GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Decreto n° 16

Oggetto:

Del 20 febbraio 2015

quota associativa ANDISU anno 2015
IL PRESIDENTE

VISTA

la nota prot. n. 96279, del 30.12.2014, con la quale il Dirigente del Servizio allo studio, buono scuola e alunni svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere per l’anno 2015 alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi
quattro;
il Decreto del Presidente della Regione n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08/08/2014,

VISTO

con il quale il Prof. Alberto Firenze è stato nominato Presidente dell’ERSU di
Palermo;
VISTO

VISTA

VISTA
RITENUTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

il Decreto del Presidente dell’ERSU di Palermo n. 1 dello 02.01.2015, avente ad oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 dell’ERSU
di Palermo.”;
l’e-mail ns. prot. n. 1579 del 10/02/2015 avente per oggetto ”Quote Andisu 2015”,
con la quale la Segreteria Generale dell’ANDISU trasmetteva la tabella con
l’indicazione delle quote associative ANDISU da erogare per l’anno 2015;
la proposta del Dirigente Coordinatore, avente per oggetto “Proposta Decreto adesione
all’ANDISU per l’anno 2015”, ns. prot. n° 1946 del 20/02/2015;
necessario confermare l’adesione per l’anno 2015 all’Associazione Nazionale degli
Organismi per il diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.);
che per l’Ersu di Palermo la quota associativa per l’anno 2015 corrisponde ad €
2.160,00;
che l'impegno può essere fatto solo in dodicesimi del bilancio di previsione provvisorio
2015;
il capitolo 155 esercizio finanziario 2015, che dispone di fondi sufficienti.
DECRETA





di confermare l’adesione per l’anno 2015 all’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto
allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.);
di dare mandato al Dirigente Coordinatore di predisporre gli atti consequenziali;
il presente decreto ha efficacia immediata e la sua pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente del C. di A.
Prof. Alberto Firenze
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