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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 17 del 13 febbraio 2016 
 
 
OGGETTO: P14 Conosciamo lo sci di fondo: affidamento alla Autonoleggi VDA di 

Impieri per servizio di trasporto a Rhemes Notre Dame e ritorno il 22 
febbraio 2016 e affidamento alla Rhemes impianti Soc. Coop della fornitura 
del servizio di snow park per tutti i partecipanti  

. 
 

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, che all’aggregato P14 Conosciamo lo sci di fondo 
prevede la somma di € 2.232,00 quale somma necessaria all’organizzazione di due 
giornate sulla neve a Rhemes Notre Dame 

- Tenuto conto delle adesioni e che, in considerazione della programmazione didattica, 
si svolgerà un’unica giornata il giorno 22 febbraio 2016; 

- Verificato che il progetto prevede la partecipazione delle classi 4° Musicale e 4B 
Artistico; 

- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia di cui al prospetto 
comparativo allegato, è stato aggiudicato il servizio di trasporto in pullman da Aosta a 
Rhemes e ritorno alla ditta Autonoleggi VDA di Impieri di Aosta al prezzo complessivo 
di € 272,73 + IVA; 

- Considerato che la Società cooperativa Rhemes impianti che gestisce lo snow park di 
Rhemes notre Dame fornisce gli ingressi allo snow park al prezzo complessivo di € 
5,00 a ragazzo; 



- Considerato che i partecipanti sono 31; 
- Ritenuto congruo il prezzo; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta Autonoleggi VDA di Impieri di Aosta la fornitura del servizio di 

trasporto in pullman da Aosta a Rhemes notre Dame e ritorno per il giorno 22 febbraio 
2016 per 31 persone al prezzo complessivo di € 300,00; 

2. Di richiedere alla Società cooperativa Rhemes Impianti la fornitura degli ingressi allo 
snow park per tutti i ragazzi della classi coinvolte al prezzo complessivo di € 155,00; 

3. Di impegnare con imputazione all’aggregato P14 “Conosciamo lo sci di fondo” del 
Programma Annuale 2016, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la 
somma complessiva di € 455,00 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

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