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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 87 del 2 dicembre 2014 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO LICEO MUSICALE - INCARICO A SANATORIA AI 

MUSICISTI HERNAN REINAUDO E ANANTA ROOSENS PER 
CONCERTO LEZIONE SU MUSICA ARGENTINA E TANGO RISERVATO 
AGLI ALUNNI E AI DOCENTI DEL LICEO MUSICALE 

 
 

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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa e l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base 
a cui la Scuola può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare, l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato P01 ”Sezione bilingue Liceo 
ginnasio e Liceo musicale - Prestazioni di servizi da terzi – Consulenze per le attività 
didattiche - prevede la somma di € 1.825,69 quale somma necessaria per la 
realizzazione di interventi di docenti esperti a favore degli alunni e dei docenti del 
Liceo bilingue e/o del Liceo musicale; 

- Richiamata la delibera n. 5 del 13 giugno 2008 avente all’oggetto “Approvazione 
criteri per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni” ; 

- Tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica indicate nella L. 
122/2010 all’art. 6 comma 3; 

- Considerato che la il prof. Imperial, docente di chitarra, ha proposto un intervento di 
due moduli sul tema “Musica argentina e tango” tenuto dai sig.ri Hernan Reinaudo, 
chitarrista argentino, e Ananta Roosens, violinista belga, a favore dei docenti e degli 
alunni del Liceo musicale; 



- Verificato che con il docente sopra citato è stato stipulato un contratto e che il 
compenso  pattuito è di 113,40 euro lordi per ogni musicista; 

- Attribuito il codice CIG n. ZB01174632; 
- Considerato che trattasi, quindi, di spesa il cui ammontare è al di sotto di € 2.000,00, 

perciò rientrante in attività negoziale non sottoposta alle regole stabilite dall’art. 33 del 
R.R. 3/01; 

 
 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di approvare a sanatoria l’affido ai musicisti Hananta Rosens e Hernan Reinaudo la 

conduzione di un intervento sul tema “Musica argentina e tango” a favore delle classi e 
dei docenti del Liceo musicale; 

 
2. Di impegnare la somma di € 246,08 con imputazione all’aggregato P01 “Sezione 

bilingue Liceo Ginnasio e Liceo musicale” del Programma Annuale 2014, parte spese, 
che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione dei compensi sopra citati; 

 
3. 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 prodotta (fattura). 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

______________________________ 
 
 


