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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 9 del 22 gennaio 2016 
 
 
OGGETTO: P09 Progetto Mantova. Affidamento del servizio di mezza pensione all’hotel 

ABC di Mantova.  
 

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 “P09 Mantova”, prevede la 
somma di € 13.000,00 quale somma necessaria per l’effettuazione di una visita di 
istruzione a Mantova riservata agli alunni delle classi prime del Liceo classico 
ordinario e bilingue e alle classi terze del liceo musicale e del liceo artistico; 

- Considerato che gli alunni partecipanti sono 95 e i docenti accompagnatori sono 7; 
- Tenuto conto che la visita si terrà in due periodi separati, nei giorni 15 - 16 aprile si 

recheranno a Mantova gli alunni del Liceo classico e nei giorni 21 - 22 aprile quelli del 
Musicale e dell’Artistico; 

- Considerato che la prof.ssa Colliard Marie Rose, docente referente del progetto per il 
classico, e la prof.ssa Melloni Alessandra, docente referente del progetto per il Liceo 
artistico e musicale, hanno individuato l’hotel ABC di Mantova come soluzione 
ottimale sia per la posizione sia per il prezzo; 

- Verificato che offrirebbe il servizio di mezza pensione ai partecipanti e all’autista al 
prezzo di €  3.320,00; 

- Ritenuti congruo il prezzo; 
 
 



DISPONE 
 
 

1. Di richiedere all’Hotel ABC di Mantova la fornitura del servizio di mezza pensione per 
tutti gli alunni coinvolti nel progetto, per i docenti accompagnatori e per l’autista al 
prezzo di €  3.320,00; 

2. Di impegnare con imputazione all’aggregato P09 “Mantova”, del Programma Annuale 
2016, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma complessiva di 
€ 3.320,00 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

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