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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 7 del 22 gennaio 2016 
 
 
OGGETTO: P13 Progetto Trekking con racchette da neve: Affidamento alla PILA spa di 

Gressan della fornitura del servizio di trasporto da Aosta a Pila, alle Guide 
della natura della cooperativa Namasté della fornitura del materiale e degli 
accompagnatori e al ristorante Yeti di Gressan della fornitura del pranzo 
per tutti i partecipanti alle uscite. 

 

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 P13 “Trekking con racchette da 
neve”, prevede la somma di € 1.775,00 quale somma necessaria all’organizzazione 
di due giornate di ciaspolata sulla neve a Pila; 

- Tenuto conto che, in considerazione della programmazione didattica, le giornate si 
svolgeranno nei giorni 15 febbraio e 8 marzo 2016; 

- Verificato che il progetto prevede la partecipazione delle classi prime liceo classico e 
della classe 3°A Liceo musicale per un totale presunto di 65 alunni + 5 
accompagnatori; 

- Considerato che il trasporto in telecabina da Aosta a Pila e ritorno costa € 6,00 a 
persona; 

- Considerato che il progetto prevede che le guide della natura dell’Associazione 
Namastè di Aosta forniscano le ciaspole e l’accompagnamento dei ragazzi al costo di 
€ 8,00 + IVA a ragazzo; 



- Considerato che il progetto prevede inoltre il pranzo presso il Bar ristorante Yeti di Pila 
che offre un pasto completo al presso di € 9,00 a persona; 

- Ritenuti congrui i prezzi; 
 
 

DISPONE 
 
 

1. Di richiedere alla ditta Pila spa di Gressan la fornitura del trasporto in telecabina da 
Aosta a Pila e ritorno per tutti i ragazzi della classi coinvolte al prezzo complessivo di 
€ 390,00; 

2. Di richiedere all’Associazione Namasté di Aosta la fornitura delle ciaspole e delle 
guide della natura per l’accompagnamento dei ragazzi per il costo complessivo di € 
520,00 + IVA; 

3. Di richiedere al ristorante Yeti di Pila la fornitura dei pasti per i partecipanti alle uscite 
al prezzo complessivo di € 585,00; 

4. Di impegnare con imputazione all’aggregato P13 “Trekking con racchette da neve”, 
del Programma Annuale 2016, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità 
la somma complessiva di € 1.609,40 per la liquidazione delle spese sopra 
dettagliate; 

5. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 
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