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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 86 del 24 ottobre 2013 

 
 
OGGETTO: Riduzione fornitura attrezzature per il laboratorio di grafica del Liceo artistico 
alla ditta Rekordata di Torino e impegno di spesa  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente 
Scolastico; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P98 “Rococo 
néoclassicisme et romantisme” mastro 03 “Beni di investimento” prevede la somma di 
€ 13.000,00; 

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 81 del 14 ottobre 2013 avente all’oggetto: 
“Aggiudicazione fornitura attrezzature per il laboratorio di grafica del Liceo artistico 
alla ditta Rekordata di Torino”; 

- Considerato che il costo complessivo della fornitura ammonta a  16.634,70; 
- Ritenuto opportuno non effettuare variazioni di bilancio per coprire la spesa 

complessiva; 
- Sentiti i docenti referenti del progetto, Blanc simone e Sacchetti Massimo che al fine 

di ridurre la spesa complessiva propongono di ridurre il numero di IMAC da 10 a 7; 
- Considerato che pertanto la spesa complessiva ammonta a € 13.157,70;  
 
 



DISPONE 
 
 
1. Di approvare la seguente variazione di programma annuale: 
 

P98 Rococo, néoclassicisme  P98 Rococo, néoclassicisme 
Previsione iniziale contributi da privati 
vincolati 

3.580,00 Mastro 05 Conto 12 Spese per viaggio di 
istruzione 

  Previsione iniziale 15.679,36 
Previsione iniziale avanzo non vincolato 3.309,97   
  Mastro 03 conto 03 Beni di 

investimento per la didattica – 
previsione iniziale 

13.000,00 

Previsione iniziale dotazione ordinaria 7.449,71 Variazione in aumento proposta + 157,70 
Variazione in aumento proposta + 78,85   
Previsione iniziale – progetti di inziativa 
regionale 

14.339,68   

Variazione in aumento proposta + 78,85   
TOTALE 28.837,06 TOTALE 28.837,06 
    

Z Disponibilità finanziaria da programmare Z Disponibilità finanziaria da programmare 
  
  Disponibilità finanziaria da 

programmare Previsione iniziale 
2.968,75 

Dotazione ordinaria – previsione iniziale 2.968,75 Variazione in diminuzione proposta - 78,85 
Variazione in diminuzione proposta - 78,85    

TOTALE 2.889,90 
TOTALE 

2.889,90 

 
2. Di richiedere alla ditta Rekordata di Torino la fornitura di 7 IMAC, 12 licenze Adobe 

design CS6, al prezzo di 10 e 5 batterie ricaricabili Macbook 13” per un importo 
complessivo di € 13.157,70; 

 
3. Di impegnare la somma di € 13.157,70 con imputazione all’aggregato P98 “Rococo, 

néoclassicisme et romantisme”, mastro 03 “Beni di investimento del Programma 
annuale 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione acquisita. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


