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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 20 del 18 febbraio 2016 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO P40 Viaggio di istruzione a Barcellona - procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario del servizio di 
organizzazione e di svolgimento del viaggio istruzione a Barcellona  - 
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, 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; 

- Visto il Programma annuale 2016, che all’aggregato P40, “Viaggio di istruzione a 
Barcellona”, prevede la somma di € 16.985,00, quale somma necessaria 
all’organizzazione del progetto di cui sopra che prevede la partecipazione delle classi 
quinte del Liceo artistico ad una visita di istruzione a Barcellona; 

- Verificato che gli alunni partecipanti sono 35 e i docenti sono 4; 
- Sentita la prof.ssa Haudemand, docente referente del progetto che prevede il volo 

aereo, il soggiorno per 4 notti a Barcellona e tutte le visite specifiche previste dal 
progetto; 

- Ritenuto opportuno pubblicare sul sito della scuola un bando di gara per 
l’organizzazione del viaggio e del soggiorno a Barcellona; 



- Considerato che sono state invitate alla gara le agenzie: Sicuramente vacanze, Nuovo 
mondo, bivio Tours, Viaggi dell’arco e Scopritour; 

- Verificato che risulta aggiudicataria l’agenzia I viaggi dell’Arco d’Augusto di Aosta, come 
da verbale della commissione gare allegato, al prezzo complessivo di € 16.277,06; 

- Considerato che rispetto alla previsione del momento della gara la docente referente del 
progetto ha richiesto una guida turistica in più per la visita della Fundaciò La Pedrera al 
prezzo di € 190,00; 

- Considerato che pertanto la spesa complessiva di viaggio e soggiorno a Barcellona 
organizzato dall’agenzia I viaggi dell’Arco d’Augusto ammonta a € 16.467,06; 

- Dato atto di aver espletato la procedura per acquisire il codice identificativo di gara 
(C.I.G.) e che questo risulta essere il seguente: Z9A185988D;  

- Ritenuto che il suddetto acquisto rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 
stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 
 
1. Di richiedere all’agenzia I viaggi dell’Arco di Aosta la fornitura dell’organizzazione e della 

realizzazione del viaggio di istruzione a Barcellona per 30 alunni e 3 docenti 
accompagnatori per 4 notti per l’importo complessivo di € 16.467,06; 

 
2. Di impegnare sull’aggregato P40 Viaggio di istruzione a Barcellona” del Programma 

Annuale 2016, Mastro 05 conto 12 “Viaggi di istruzione” parte spese, che presenta la 
necessaria disponibilità, la somma di € 16.467,06; 

 
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 (fattura). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

                                                                                      FIRMATO IN ORIGINALE 
 








