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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 78 del 30 novembre 2016  
 
 
OGGETTO: Rimborso spese di viaggio al prof. Piscitelli, membro del comitato scientifico 
del Liceo musicale e affidamento servizio di b&b all’hotel Duca d’Aosta 
 

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; 

- 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; 
- Considerato che il prof. Piscitelli Maurizio di Lamezia Terme è stato nominato dalla 

Sovraintendenza agli Studi quale membro del comitato scientifico del Liceo musicale; 
- Considerato che in data 1° dicembre 2016 si tiene un comitato scientifico del Liceo 

musicale in presenza del prof. Piscitelli; 
- Considerato che le spese di viaggio e soggiorno ad Aosta sono a carico della scuola; 
- Sentito l’hotel Duca d’Aosta che offre il servizio di b&b per le notti del 30 novembre e 

del 1° dicembre al prezzo complessivo di € 190,00 e visto il rendiconto delle spese di 
viaggio e di vitto presentato dal prof. Piscitelli che ammonta complessivamente a € 
394,00; 

 
DISPONE 

 
 



 
1. Di far fronte al pagamento del servizio di b&b offerto dall’hotel Duca d’Aosta al prof. 

Piscitelli per un importo complessivo pari a € 190,00; 
 

2. Di rimborsare al prof. Piscitelli la somma di € 394,00 per le spese di vitto e viaggio 
dettagliate nel suo rendiconto; 

 
3. Di impegnare la somma di € 584,00 con imputazione all’aggregato P01 Sezione bilingue 

liceo ginnasio e Liceo musicale che presenta la richiesta disponibilità; 
 
4. 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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  (Dr.ssa Daniela SARTEUR) 

In originale firmato 

 
 


