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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 14 del 16 febbraio 2015 
 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto di materiale igienico e di 
pulizia, con affidamento diretto alla ditta VIERIN di Aosta.  
 
 

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 2014, approvato dal Consiglio d’Istituto, che 
all’aggregato A01 “Funzionamento amministrativo generale”, Mastro 04 Conto 02 
“Beni di consumo non inventariabili” prevede la somma di € 2.019,25; 

- Considerato che il magazziniere segnala la necessità di acquistare in urgenza del 
materiale di pulizia; 

- Richiamato il PD n. 75 del 16 ottobre 2015 avente all’oggetto: “AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI 
PRODOTTI DI PULIZIA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL PERSONALE 
AUSILIARIO DELLA SCUOLA- IMPEGNO DI SPESA” con il quale si affidava alla 
ditta Vierin Cesarina la fornitura del materiale di pulizia in seguito ad RDO su MEpa; 

- Considerato che i prodotti richiesti sono in gran parte già stati preventivati dalla ditta 
Vierin Cesarina ad ottobre 2014; 



- Ritenuto opportuno mantenere valida l’offerta della ditta Vierin senza indire una nuova 
RDO che sarà pubblicata a maggio in occasione dell’acquisto del materiale per gli esami 
e per le pulizia generali estive; 

- Considerato che il materiale richiesto viene fornito dalla ditta Vierin al prezzo 
complessivo di € 1073,16; 

- Considerato che l’importo della fornitura non supera € 4.000,00, limite massimo stabilito 
dal consiglio d’istituto entro il quale il Dirigente scolastico può aggiudicare le forniture 
con affidamento diretto; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di approvare la spesa di 1.073,16 per l’acquisto urgente di materiale igienico e di pulizia 

con affidamento diretto alla ditta Vierin Cesarina di Aosta; 
 
2. Di impegnare la somma di € 1.073,16, con imputazione all’aggregato A01 

“Funzionamento amministrativo generale”, mastro 04, conto 02 “Beni di consumo non 
inventariabili” del Programma Annuale 2015, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione della spesa suddetta; 

 
3. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 
       

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
              in originale firmato 
    _________________________ 

 
 

 


