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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

n. 71 del 30 settembre 2015 
 
 
OGGETTO: PROGETTO UNA VOLTA ERANO SCATOLE… DAL CARTONE AL MOBILE – 

AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVICE ALLA DITTA L.A.P.E. PER 
CONCERTO IN PIAZZA CHABOUX 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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa; 

- 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 2015; 
- Considerato che gli alunni delle classi seconde del Liceo artistico hanno organizzato 

una manifestazione intitolata "Una volta erano scatole... dal cartone al mobile" con la 
quale intendono esporre in piazza Chanoux i prodotti dei lavori svolti nel corso 
dell’estate per la materia di discipline plastiche; 

- Considerato che gli alunni del Liceo musicale intendono partecipare alla 
manifestazione con un intervallo musicale; 

- Sentito il prof. Mancini Davide, docente referente del Liceo musicale, che segnala la 
necessità di richiedere un service al fine di poter svolgere il concerto in piazza; 

- Considerato che il prof. Mancini ha segnalato la disponibilità della ditta L.A.P.E. di 
Gerbore di Aosta che si dichiara disponibile a svolgere il service per tale data al costo 
complessivo di € 300,00; 

- Ritenuto congruo il prezzo; 
- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di operare in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01; 
 



 
 

DISPONE 
 
 
1. Di affidare il service per il concerto degli alunni del Liceo musicale che partecipano alla 

manifestazione “Una volta erano scatole… dal cartone al mobile” del 3 ottobre 2015 alla 
ditta L.A.P.E. di Aosta al prezzo complessivo di € 300,00; 

2. Di impegnare la somma di € 300,00 con imputazione all’aggregato A02 “Funzionamento 
didattico” del Programma Annuale 2015, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

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 (ricevuta). 

 
 
 
  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 Firmato in originale 
                      
________________________ 

 
 


