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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 23 del 6 marzo 2015 
 
 
OGGETTO: P09 Progetto Mantova. Affidamento del servizio di mezza pensione all’hotel 

ABC di Mantova. Prenotazione navigazione in motonave e visite didattiche. 
 

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 “P09 Mantova”, prevede la 
somma di € 8.210,00 quale somma necessaria per l’effettuazione di una visita di 
istruzione a Mantova riservata agli alunni delle classi prime del Liceo classico 
ordinario e bilingue; 

- Considerato che gli alunni partecipanti sono 55 e i docenti accompagnatori sono 6; 
- Tenuto conto che la visita si terrà i giorni 28 e 29 aprile 2015; 
- Considerato che la prof.ssa Zanni Maria Francesca, docente referente del progetto, 

ha individuato l’hotel ABC di Mantova come soluzione ottimale sia per la posizione 
sia per il prezzo; 

- Verificato che offrirebbe il servizio di mezza pensione ai partecipanti e all’autista al 
prezzo di €  2.555,00; 

- Considerato che la visita di istruzione prevede una crociera in motonave sul Mincio e 
verificato che i docenti hanno individuato la ditta Motonavion Desnegrini di Mantova 
che offre tale servizio al prezzo complessivo di € 8,00 a persona; 

- Considerato che i docenti hanno previsto una visita guidata di palazzo Te e del 
Castello di San Giorgio; 



- Verificato che i prezzi delle suddette visita guidate ammonta rispettivamente a € 530,00 
e € 255,00 e che i pagamenti possono essere effettuati solo per mezzo di carta di 
credito; 

- Ritenuti congrui i prezzi; 
 
 

DISPONE 
 
 

1. Di richiedere all’Hotel ABC di Mantova la fornitura del servizio di mezza pensione per 
tutti gli alunni coinvolti nel progetto, per i docenti accompagnatori e per l’autista al 
prezzo di €  2.555,00; 

2. Di prenotare alla ditta Motnavian Desnegrini una crociera di un’ora e mezza sul 
Mincio al prezzo complessivo di € 440,00; 

3. Di prenotare al Servizio Vivaticket con pagamento anticipato per mezzo di carta di 
credito la visita guidata di Palazzo Tè e del Casello di San Giorgio al prezzo 
complessivo di € 785,00; 

4. Di impegnare con imputazione all’aggregato P08 “Mantova”, del Programma Annuale 
2015, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma complessiva di 
€ 3.780,00 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

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

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

 
 


