
 
=================================================================== 

 
 
VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 29 agosto 2016 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo dell’Istituzione 
Scolastica dal 29 agosto 2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della Legge 
regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
Aosta, 29 agosto 2016 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
 
 

 
 

 
LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE 
LYCÉE CLASSIQUE, ARTISTIQUE ET MUSICAL 

D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 - D.P.R. 31.10.1975, N. 861 
 

Cc  Viale dei Cappuccini, 2                                           C.F. 91040680075 
11 11100 AOSTA                                                         mail is-artistica@regione.vda.it 
12 Tel. 0165/45838                                                      pec is-artistica@pec.regione.vda.it  
13  Fax 0165/238327                                                   sito www.scuole.vda.it/artistico 

 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 58 del 29 agosto 2016 
 
 
OGGETTO: FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 
 
 
 

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 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. 2, comma 
6 che regolamenta la ripartizione dei fondi, l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la 
realizzazione dei singoli progetti, la copertura delle spese di funzionamento e investimento e 
la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2016; 
- Richiamata la nota prot. n. 9406 del 13/05/2015 dell’Assessorato Istruzione e Cultura - 

Dipartimento Sovraintendenza agli Studi Politiche Educative – Ufficio rapporti con le Istituzioni 
scolastiche avente ad oggetto: “Disposizioni in merito alle quote alunno e modalita' di 
assegnazione del finanziamento per l'acquisto di libri di testo destinati agli alunni delle scuole 
secondarie di secondo grado della Regione e paritarie per l'as 2016/2017”; 

- Considerato che nel corso dei mesi estivi la scuola ha predisposto i buoni libro da consegnare 
alle famiglie a fronte dei quali le librerie fattureranno alla scuola i libri di testo degli alunni; 

- Ritenuto quindi di dover procedere ad un primo impegno di spesa per poter procedere alla 
liquidazione delle suddette fatture e considerato che a fronte dei buoni consegnati la somma 
da pagare dovrebbe corrispondere a € 41.804,95;  

 
 
 



DISPONE 
 
 
 
1 Di approvare il pagamento delle fatture relative alla fornitura dei libri di testo che perverranno 

dalle varie cartolibrerie della regione a fronte dei buoni libro rilasciati dalla scuola; 
 
2 Di impegnare la somma di € 41.804,95 con imputazione all’aggregato A04, “Spese per libri di 

testo” del Programma Annuale 2016, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità 
per la liquidazione delle spese relative alla fornitura dei libri di testo da parte delle varie 
cartolibrerie della regione; 

 
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, previe 
verifica della rispondenza dei libri forniti con i buoni-libro rilasciati dalla Scuola agli alunni, e 
acquisizione di regolari fatture. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Anna Maria TRAVERSA) 

In originale firmato 
 
 
 


