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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 73 DEL 26 OTTOBRE 2016 
 
OGGETTO: ACQUISTO DI DUE INTERNET KEY DA DESTINARE AL REGISTRO 

ELETTRONICO DELLE PALESTRE 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
- 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. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2016; 
- Considerato che anche per l’anno scolastico 2016/2017 è previsto l’utilizzo del 

registro elettronico in sostituzione del registro di classe e del registro del professore; 
- Considerato che i docenti di educazione fisica devono utilizzare il registro nelle due 

palestre presso le quali svolgono le lezioni e che in tali palestre non è possibile 
collegarsi alla rete per poter accedere al server Mastercom; 

- Sentito l’aiutante tecnico che consiglia l’acquisto di una internet key per il computer di 
ogni palestra al fine di risolvere i problemi di accesso alla rete; 

- Verificata presso la ditta Negrinelli di Aosta la disponibilità di due internet key che 
garantiscono un’ora di connessione giornaliera al prezzo annuale di € 208,00; 

- Ritenuto congruo il prezzo; 
- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di operare in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01; 
 
 



DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta Negrinelli di Aosta la fornitura di due internet key da destinare alle 

due palestre utilizzate dalla scuola al prezzo complessivo di € 208,00; 
2. Di impegnare la somma di € 208,00 con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento 

amministrativo generale”, mastro 04 conto 02 “Beni di consumo non inventariabili”, parte 
spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle spese relative 
all’acquisto delle internet key; 

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). 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dr.ssa Daniela SARTEUR) 

In originale firmato 


