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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 13 del 2 febbraio 2016 
 
 
OGGETTO: P09 Progetto Mantova.. Prenotazione navigazione in motonave, concerto e 

visite didattiche e aggiudicazione viaggio in pullman per il Liceo artistico e 
musicale 

 

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 2016; 
- Richiamato il PD n. 9 del 22 gennaio 2016 dove si specifica che le visite di istruzione 

a Mantova coinvolgono 95 ragazzi suddivisi in due gruppi che si recheranno a 
Mantova in date diverse;; 

- Considerato che la visita di istruzione del liceo classico 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 € 389,00; 

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

- Verificato che i prezzi delle suddette visita guidate ammontano complessivamente a € 
365,50 e che i pagamenti possono essere effettuati all’agenzia Best union company 
di Bologna; 

- Considerato che la gita prevede una giornata con una guida turistica per la visita 
della città di Mantova e che la guida turistica Brunella Malaguti dell’associazione 
guide di Mantova, contattata dai docenti organizzatori, ha preventivato un costo 
complessivo di €  619,76; 



- Considerato che gli alunni del Liceo musicale e artistico parteciperanno ad un concerto 

organizzato dalla Società della musica di Mantova, il cui costo ammonta a  112,00; 

- Ritenuti congrui i prezzi; 

- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia, è stato aggiudicato il servizio 
di trasporto in pullman da Aosta a Mantova e ritorno degli alunni e dei docenti 
accompagnatori del Liceo artistico e musicale alla ditta VITA di Aosta al prezzo 
complessivo di € 1.100,00 + IVA più le spese di vitto e alloggio per l’autista in quanto 
unica ditta offerente; 
 

 
 
 
 

DISPONE 
 
 

1. Di prenotare alla ditta Motnavian Desnegrini una crociera di un’ora e mezza sul 
Mincio al prezzo complessivo di € 389,00; 

2. Di prenotare le visite di Palazzo TE e del Castello di San Giorgio all’agenzia Best 
union per un importo complessivo pari a € 365,50; 

3. Di richiedere alla guida turistica Brunella Malaguti di fornire un servizio di visita 
guidata della città di Mantova per entrambe le visite didattiche per un importo pari a 
€ 619,76; 

4. Di prenotare la partecipazione al concerto organizzato dalla Società della musica di 
Mantova per un importo pari a € 112,00; 

5. Di richiedere alla ditta VITA di Arnad la fornitura del servizio di trasporto da Aosta a 
Mantova e da Mantova ad Aosta per 48 alunni e 4 docenti accompagnatori con 
partenza il 21 e rientro il 22 aprile 2016 al prezzo complessivo di € 1.100,00 + Iva + 
le spese di vitto e alloggio per l’autista che si prevedono pari a € 60,00; 

6. Di impegnare con imputazione all’aggregato P09 “Mantova”, del Programma Annuale 
2016, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma complessiva di 
€ 2.756,26 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

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

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

         FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 




