GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 43 del 16-05-2017
OGGETTO:

Rimodulazione tariffe foresterie dell’ERSU di Palermo
IL PRESIDENTE

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il
diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA

la delibera n. 79 del 22.12.2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C. di A.
dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f. f.
dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTA

la nota, prot. n. 23262 del 22 dicembre 2016, con la quale si è richiesta, alla Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale –
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio,
Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla gestione provvisoria per
l’anno 2017, relativa al primo quadrimestre dell’anno;

VISTA

la nota, prot. n. 2058 del 12 gennaio 2017, 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 2017 alla gestione provvisoria per un periodo non superiore a mesi
quattro;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 1 del 13 gennaio 2017,
avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio
finanziario 2017 dell'ERSU di Palermo”;

VISTA

la nota, prot. n. 3925 del 28 aprile 2017, con la quale si è richiesta, alla Regione
Siciliana - Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale –
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio allo Studio,
Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione alla proroga della prosecuzione
gestione provvisoria ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 118/2011;

VISTA

la nota, prot. n. 32692 dello 02 maggio 2017, con la quale il Dirigente del servizio allo
Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati ha autorizzato questo ERSU di Palermo a
ricorrere alla prosecuzione della gestione provvisoria per il tempo necessario alla
redazione del bilancio di previsione 2017-2019 e comunque non oltre mesi due dalla
data della nota summenzionata;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'Ersu di Palermo, approvato dal C. di A. dell'ERSU di
Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato dal Collegio dei
revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con Decreto del Direttore
Generale P.I. N. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

VISTO

che è stato adottato ed approvato dall’Organo Tutorio il regolamento contabile
dell’Ente ai sensi del comma 2 art. 2 del Testo coordinato, che per effetto del
D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a tutte le previsioni
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regolamentari contrapposte allo stesso decreto;
CONSIDERATO che l’ERSU di Palermo ha la disponibilità di una serie di posti letto adibiti a foresteria
in alcune delle proprie residenze universitarie;
VISTA

la nota del Presidente dell'ERSU prot. n. 3449 del 10 aprile 2017 avente per oggetto
”Ospitalità estiva presso le RR.UU. dell'Ente”;

RITENUTO
OPPORTUNO

nelle more che venga approvato un Regolamento per le residenze e le foresterie,
apportare modifiche agli importi delle tariffe dei posti letto adibiti a foresteria stabiliti
dal C. di A. dell'ERSU nella seduta del 18/12/2012, verbale n.11;

VISTA

la proposta di decreto presentata dal Dirigente della U.O.B. II, Dott. Sergio Lupo, in
cui sono presenti i pareri necessari.

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte
integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1
Di modificare gli importi delle tariffe dei posti letto adibiti a foresteria nelle Residenze dell’ERSU di
Palermo, secondo quanto indicato nella seguente tabella che fa parte integrante del presente decreto:

RESIDENZA UNIVERSITARIA

TARIFFE
- STANZA SINGOLA € 30,00

HOTEL DE FRANCE

- STANZA DOPPIA € 50,00
POSTO LETTO AGGIUNTIVO € 10,00
- STANZA SINGOLA € 15,00
- STANZA DOPPIA € 25,00

CASA DEL GOLIARDO

- STANZA SINGOLA 5° PIANO € 20,00
- STANZA DOPPIA 5° PIANO € 35,00
POSTO LETTO AGGIUNTIVO € 10,00
- STANZA SINGOLA € 10,00

SCHIAVUZZO-BISCOTTARI-SAN SAVERIO

- STANZA DOPPIA € 15,00
POSTO LETTO AGGIUNTIVO € 5,00
- STANZA SINGOLA € 15,00

SS. NUNZIATA

- STANZA DOPPIA € 20,00
POSTO LETTO AGGIUNTIVO € 5,00

Nel caso di richieste di ospitalità presso le Residenze universitarie Santi Romano e San Saverio per studenti che partecipano a progetti di scambi internazionali, la tariffa applicata sarà di € 7 a posto letto.
Il Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo si riserva di concedere l‘ospitalità presso le summenzionate
residenze a titolo gratuito o con una tariffa ridotta ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità. Tale modalità di
autorizzazione costituisce una forma di patrocinio oneroso o contributo indiretto alle attività derivanti da
una convenzione/protocollo d’intesa, alla realizzazione di un evento o alla partnership di un progetto.
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Art.2
Di dare mandato al Direttore f. f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

Art. 3
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”.
Art. 4
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online dell’Ente ha
validità di notifica.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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