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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 11 novembre 2016 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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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 11 novembre 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, 11 novembre 2016 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

n. 75 dell’11 novembre 2016 
 
 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL LICEO MUSICALE: AFFIDAMENTO 
INCARICO DI AFFITTO DI PIANOFORTE E AFFIDAMENTO INCARICO SERVICE 
MUSICALE 

 
 

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; 

- 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 il concerto si terrà presso la Cittadella dei giovani che mette a disposizione 

della scuola i locali a titolo gratuito e il tecnico audio ad un costo orario di € 20,00; 
- Sentiti i docenti referenti che quantificano il costo complessivo del tecnico per un importo 

complessivo pari a € 244,00; 
- Sentiti il prof. Mancini, referente del Liceo musicale e i docenti di strumento che segnalano 

la necessità di disporre di un pianoforte a coda per la realizzazione dello spettacolo; 
- Verificato che presso la Cittadella non è disponibile un pianoforte; 
- Sentito il prof. Costa dell’Associazione Musica e Muse di Aosta che conferma la disponibilità 

a fornire un pianoforte a coda presso la Cittadella per i giorni previsti al prezzo complessivo 
di € 366,00; 

 
 

DISPONE 
 



3. Di affidare all’associazione Musica e muse di Aosta la fornitura di un pianoforte a coda 
per i giorni 13 e 14 dicembre 2016 presso la Cittadella dei giovani al prezzo complessivo 
di € 366,00; 

4. Di affidare al tecnico della Cittadella dei giovani la fornitura del service per il concerto per 
un costo complessivo non superiore a € 244.00; 

5. Di impegnare la somma di € 610,00 con imputazione all’aggregato P01 Liceo bilingue e 
musicale – parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle 
spese cui sopra; 

6. 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 (ricevuta). 

 
 
 
 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         (Dr.ssa Daniela SARTEUR) 

                   ________________________ 

 


