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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 74 DEL 2 NOVEMBRE 2016 
 
 
OGGETTO: ORDINAZIONE STAMPA DEPLIANT ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

ORIENTAMENTO ALLA TIPOGRAFIA VALDOSTANA 
 
 

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 
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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2016; 
- Considerato che il prof. Delchoz, responsabile dell’orientamento, ha proposto la 

ristampa del dépliant delle tre scuole dell’Istituzione scolastica per l’orientamento 
nelle scuole medie; 

- Sentita la Tipografia Valdostana che si dichiara disponibile ad effettuare la stampa 
dei 1200 dépliant al prezzo concordato di € 512,40 IVA compresa; 

- Considerata l’urgenza che i dépliant siano disponibili per le porte aperte e il fatto che 
la tipografia Valdostana può effettuare quel prezzo perché deve solo effettuare 
minime modifiche alle stampe del 2012;  

- Considerato che il costo complessivo è inferiore ai 2.000,00 euro; 
- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di operare in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01, procedendo all’ordinazione 
presso le ditta di cui sopra senza acquisire preventivamente preventivi; 

 
 
 



DISPONE 
 
 
 
 
1. Di richiedere alla Tipografia Valdostana di Aosta la stampa di 1200 dépliant dei tre 

indirizzi dell’Istituzione scolastica al prezzo complessivo di € 512,40; 
 
2. Di impegnare la somma di € 512,40 con imputazione all’aggregato A01  

”Funzionamento amministrativo generale” mastro 04 conto 02 “Beni di consumo non 
inventariabili”, del Programma Annuale 2016, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione delle spese di cui sopra; 

 
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 ricevuta. 

 
 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      (Dr.ssa Daniela SARTEUR) 

In originale firmato 
 
 


