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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 22 del 3 marzo 2015 
 
 
OGGETTO: P14 Progetto Avvicinamento a nuovi sport - Fornitura biglietti del pullman di 

linea presso la ditta SVAP e ingressi presso il pattinaggio e il Palaindor 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 2015, che all’aggregato P14 “Avvicinamento a nuovi 
sport”, prevede la somma di € 1.043,50 quale somma necessaria all’organizzazione 
di attività sportive specifiche presso il pattinaggio di Aosta e presso il Palaindor di 
Aosta; 

- Sentito il docente referente, prof. Bus Giorgio, che propone il calendario delle attività 
di pattinaggio e il calendario delle attività di ginnastica in palestra attrezzata con 
attrezzi e macchinari specifici; 

- Considerato che per raggiungere le due strutture dal Liceo artistico si rende 
necessario utilizzare il pullman di linea della ditta SVAP al prezzo singolo di € 1,30; 

- Considerato che le due attività prevedono complessivamente al massimo 320 
spostamenti; 

- Sentito il pattinaggio di Aosta che preventiva un costo di € 424,00 per i 106 ingressi 
previsti; 



- Sentito il Palaindor di Aosta che preventiva un costo di € 70,00 per l’ingresso di 3 classi 
in date diverse; 

 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta SVAP di Aosta la fornitura di 320 biglietti di corsa semplice per lo 

spostamento dal Liceo artistico al Palaindor e al pattinaggio di Aosta al costo 
complessivo di € 416,00; 

2. Di richiedere al pattinaggio di Aosta i biglietti di ingresso per 5 classi del Liceo artistico in 
5 date diverse al costo complessivo di € 424,00; 

3. Di richiedere al Palaindor di Aosta i biglietti di ingresso per 3 classi del Liceo artistico in 
3 date diverse al costo complessivo di € 70,00; 

4. Di impegnare con imputazione all’aggregato P14 “Avvicinamento a nuovi sport” del 
Programma Annuale 2015, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la 
somma complessiva di € 910,00 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

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