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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 73 del 6 ottobre 2015  
 
 
 
OGGETTO: ROCOCO, NEOCLASSICISME ET ROMANTISME: AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI TRASPORTO DI 63 ALUNNI DEL LICEO ARTISTICO E 
MUSICALE E 8 DOCENTI ACCOMPAGNATORI DA AOSTA A PARIGI 
ALLA DITTA VITA DI ARNAD,  LIQUIDAZIONE SALDO PER SERVIZIO DI 
MEZZA PENSIONE AL MIJE E PRENOTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
DA SVOLGERSI A PARIGI. 

 

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, 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 oltre al comma 4 dell’art. 13 che 
prevede la possibilità di finanziamenti straordinari da parte dell’amministrazione 
regionale per la realizzazione di progetti di particolare interesse; 

- 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; 

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 32 del 27 marzo 2015 avente all’oggetto: 
“Liquidazione anticipo per soggiorno studi a Parigi a favore delle classi quarte del 
Liceo artistico e musicale – a.s. 2015/2016” con il quale si stabiliva di prenotare il 
MIJE per gli alunni delle classi quarte del Liceo artistico e musicale che si recheranno 
a Parigi dal 3 al 7 novembre 2015; 

- Verificato che gli alunni partecipanti sono 63 e i docenti sono 8; 
- Verificato che il costo totale del servizio di mezza pensione per quattro giorni al MIJE 

ammonta a € 11.386,24 di cui è già stato versato un acconto pari a € 3.299,40; 



- Sentita la prof.ssa Distasi docente referente del progetto, che comunica che le attività 
didattiche a pagamento previste a Parigi sono: Attività didattica presso il Palais de la 
découverte – costo € 434,00, Musée du Louvre € 210,00, Musée d’Orsay € 104,00; 

- Considerato che a seguito di apposita gara svolta in economia si è aggiudicata il 
servizio di trasporto in pullman a Parigi la ditta VITA di Arnad al prezzo complessivo di € 
6.350,00; 

 
DISPONE 

 
 

 
1. Di affidare alla ditta VITA il servizio di trasporto in pullman da Aosta a Parigi e ritorno e 

spostamenti in loco con partenza il 3 e rientro il 7 novembre per una spesa complessiva 
pari a € 6.350,00; 
 

2. Di prenotare tutte le attività didattiche previste dalla prof.ssa Distasi per un costo 
complessivo pari a € 748,00; 

 
3. Di impegnare la somma di € 8.086,84 con imputazione all’aggregato P61 “Parigi in 

autunno”, del Programma Annuale 2015, parte spese per la liquidazione del saldo per i 
soggiorni presso il MIJE; 

 
4. Di impegnare la somma di € 7.098,00 con imputazione all’aggregato P61 “Parigi in 

autunno”, del Programma Annuale 2015, parte spese per la liquidazione del servizio di 
trasporto e delle attività didattiche sopra descritte; 

 
5. 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 acquisita (fattura). 

 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 Firmato in originale 
           ________________________ 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI
LICEO ARTISTICO E MUSICALE

PROSPETTO COMPARATIVO - SERVIZIO DI TRASPORTO

SAVDA V.I.T.A. ALPA

€ 6.700,00 6.350,00 € 11.715,00

Risulta aggiudicataria del servizio di trasporto la ditta VITA in quanto miglior
offerente ad apparente parità di condizioni.

Aosta, 6 ottobre 2015

Il Ca o dei Servizi di Segreteria
SQUINOBAL Fabrizia)

IL DIRIGENTESCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA)


