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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 5 del 19 gennaio 2016 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico alla compagnia teatrale Palinodie di Aosta nell’ambito 
del progetto “P54 Teatro” rivolto agli studenti dell’istituzione scolastica per il periodo 
gennaio – giugno 2015 – 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; 

- 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 P54 “Laboratorio teatro”, 
prevede la somma di € 5.000,00; 

- Considerato che il progetto parte dalla collaborazione dei docenti del liceo classico 
con la compagnia teatrale Palinodie di Aosta e prevede l’intervento di due docenti 
professionisti di teatro, forniti dalla compagnia, che interverranno per 15 incontri di 
due ore ciascuno e che la scrittura del copione, l’ideazione, la regia del saggio e 
l’assistenza alla realizzazione di due saggi finali siano a carico dell’associazione; 

- Accertato che le competenze degli esperti della compagnia teatrale non sono 
reperibili tra il personale in servizio presso questa Istituzione ma che risultano 
indispensabili per la realizzazione del progetto stesso;  

- Visto il curriculum della compagnia; 
- Sentita la sig.ra Vono Verdiana della compagnia Palinodie che dichiara che il costo 

complessivo dell’intervento da parte dell’Associazione è pari a € 5.000,00; 



- Ritenuto congruo il prezzo in quanto sono calcolate circa 80 ore con gli alunni 60 di 
corso e 20 per la preparazione saggio) e circa 40 per la preparazione e la realizzazione 
del copione; 

- Considerato che la spesa complessiva pari a € 5.000,00 è ripartita come segue: € 
1.600,00 a carico degli alunni partecipanti al progetto e € 3.400,00 a carico della scuola; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di incaricare il la compagnia Palinodie di Aosta, della conduzione del laboratorio di 

teatro a favore di alunni dell’Istituzione Scolastica che si concluderà con due saggi al 
costo complessivo di € 5.000,00; 

2. Di impegnare la somma di € 5.000,00 con imputazione all’aggregato P54, “Laboratorio 
teatro” del Programma Annuale 2016, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione del compenso dovuto alla compagnia teatrale; 

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 acquisita. 
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