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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 45 del 20 maggio 2016  
 
 
OGGETTO. UTILIZZO SPAZI CITTADELLA DEI GIOVANI DI AOSTA PER BALLO DI 
FINE SCUOLA E LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE 
 
 

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 alla voce A02 Funzionamento didattico 
generale prevede la somma di € 2.300,00; 

- Sentiti gli alunni che fanno parte del consiglio d’istituto che stanno organizzando un 
ballo di fine anno per il giorno 27 maggio 2016 per festeggiare la fine dell’anno 
scolastico e il pensionamento della dirigente; 

- Sentita inoltre la prof.ssa Bovio, coordinatrice dell’iniziativa, che comunica che sono 
stati individuati i locali della Cittadella dei giovani per lo svolgimento di questo ballo; 

- Considerato che il costo dei locali per circa 6 ore ammonta a € 270,00 + IVA; 
- Considerato inoltre che si rende necessario pagare i diritti alla SIAE pari a € 57,80 + 

IVA; 
- Ritenuti congrui i prezzi; 
 
 



DISPONE 
 
 
 
1. di richiedere alla Cittadella dei Giovani l’affitto dei locali per 6 ore per il giorno 27 maggio 

2016 al costo complessivo di € 270,00 + IVA al fine di permettere lo svolgimento del 
ballo di fine anno; 
 

2. di liquidare i diritti SIAE per un importo complessivo pari a € 57,80 + IVA 
 

3. di impegnare la spesa di € 399,91 con imputazione della stessa all’aggregato A02 
“Funzionamento didattico generale” - 04 02 “Beni di consumo – Non inventariabili” del 
Programma annuale 2016, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. 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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

      FIRMATO IN ORIGINALE 


