
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Prot. n. 4104 / A.2.a  Pavullo nel Frignano (MO), 18 maggio 2018 

 
Oggetto: Determina assunzione impegni di spesa E.F. 2018 -  AREA PROGETTUALE Progetto P07 

- Iniziative ed eventi – Valorizzazione della persona - .  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria precedente determina Prot.n.1129/A.2.a del 08/2/2018, di cui ogni elemento 
viene col presente Atto confermato, sia nella premessa che nel  dispositivo ; 

CONSIDERATO che  si è prodotta la  necessità, per quanto concerne il Progetto 2 Teatro e 
Laboratorio teatrale, del noleggio a titolo oneroso del Cinema Teatro Walter 
Mac Mazzieri di Pavullo n/F (MO) e del service audio e luci, al fine di poter dare 
la rappresentazione pubblica del saggio finale conclusivo del progetto  stesso ; 

RILEVATO Che tale necessità era comunque contemplata fra le possibili voci di spesa del 
progetto – Prot.n.7884/C.4.h del 30/9/2017 -  , di cui non si erano assunte nel  
Programma Annuale e.f. 2018 le corrispondenti poste di spesa in quanto  non 
esisteva la certezza della necessità dell’assunzione di tali impegni, fatto invece 
prodottosi nel frattempo ; 

PRECISATO che  le  spese in questione  sono le seguenti : 
 materiale teatrale       €      200,00 
 Service audio  e luci    €   1.220,00  
 Noleggio teatro           €   1.100,00 

per un totale massimo onnicomprensivo di € 2.520,00 ; 
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità 

economica, previa delibera di variazione al Programma Annuale, in forza 
dell’avanzo di amministrazione non vincolato , sufficiente ad integrare l’area 
progettuale per € 2.520,00 per l’effettuazione delle  suddette  spese ;     

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte rilevante del presente provvedimento, 
 

DETERMINA DI INTEGRARE COSI’ COME SEGUE 
 LA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA DI CUI IN PREMESSA : 

 

- “ che vengano assunti a carico dell’E.F. 2018, entro il budget di cui sopra e con gli ulteriori 
eventuali stanziamenti che venissero deliberati, anche i seguenti impegni di spesa : 
• materiale teatrale       €      200,00  -   conto  02/03/003  - Equipaggiamento 
• Service audio  e luci    €   1.220,00  -   conto  03/ 07/099 – Noleggio e leasing di altri beni 
• Noleggio teatro           €   1.100,00  -   conto  03/07/002 -  Locazione immobili 
per un totale massimo onnicomprensivo di € 2.520,00 . “ 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Stefano Graziosi 
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