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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 1 del 8 GENNAIO 2016 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (TELEFONO, E 

ACQUA POTABILE) 
 
 

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 
e 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; 

- 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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2016, che all’aggregato A01 ”Funzionamento 
amministrativo generale”, mastro 05 “Prestazioni di servizi da terzi”, conto 10 “Utenze 
e Canoni”, prevede la somma di € 20.000,00 quale quota prevista in sede di 
programmazione annuale come necessaria alla copertura delle spese relative ad 
utenze e canoni; 

- Vista la nota prot. n. 26133 del 15/12/2015 avente all’oggetto: “Comunicazione di 
presa in carico da parte della Regione del contratto di fornitura di energia elettrica 
presso le sedi scolastiche di Aosta a decorrere dal 01/01/2016” 

- Considerato pertanto che le spese relative le utenze riguarderanno oltre alle spese 
telefoniche  e relative all’acqua potabile, anche eventuali conguagli relativi all’energia 
elettrica relativi al 2015; 

- Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa per € 20.000,00 per il 

pagamento delle utenze relative alla fornitura del servizio telefonico fisso da parte 

della ditta TELECOM, del servizio telefonico mobile da parte della ditta WIND e 

dell’acqua da parte dell’acquedotto municipale del comune di Aosta; 

 
 



DISPONE 
 
 
1. Di impegnare la somma di € 20.000,00, con imputazione all’aggregato A01 

”Funzionamento amministrativo generale”, mastro 05 “Prestazioni di servizi da terzi”, 
conto 10 “Utenze e Canoni” del Programma Annuale 2016, parte spese, che presenta la 
necessaria disponibilità per la liquidazione delle spese relative ai canoni e alle utenze di 
vario genere (conguagli relativi al 2015 per l’energia elettrica, Acqua potabile e 
telefono); 

2. 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 ricevuta. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    FIRMATO IN ORIGINALE 


