GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
N. 488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017

N. 8

Oggetto:

del 05/12/2017

Integrazione dell’Art. 28 – Pagamento della retta del Bando di concorso
per l'attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A.
2017/2018.
Possibilità di rateizzazione della retta da versare.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

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;

VISTA

la delibera n. 79 del 22.12.2015 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;

VISTO

il decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 60 del
14.07.2017 che ha approvato il Bando di concorso per l'attribuzione di
Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A. 2017/2018;

VISTO

la Determina del Direttore f.f. n. 95 del 17.07.2017 con la quale si
pubblica il Bando di Concorso per l'attribuzione di borse e servizi per il
diritto allo studio universitario per l'A.A. 2017/2018;

VISTO

l’art. 28 – Pagamento della retta del Bando di concorso per l'attribuzione
di Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A. 2017/2018;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal dirigente della U.O.B. II, dott.
Sergio Lupo, in cui sono presenti i pareri necessari;

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale,
DELIBERA
Art. 1
L’art. 28 – Pagamento della retta del Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per
il diritto allo studio per l'A.A. 2017/2018, dopo il periodo:
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“Gli importi delle rette sono definiti nella tabella 5 in appendice e sono commisurati al periodo
in cui l’ERSU erogherà i servizi abitativi, pari a 10 mesi”,
è integrato dal seguente capoverso:
“Detti importi potranno essere versati in due rate:
•

la prima rata all’atto dell’accettazione del posto letto;

•

la seconda entro cinque giorni dall’inizio del terzo mese di utilizzo del posto letto.”.
Art. 2

Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo
consequenziale.
Art. 3
Di

pubblicare

la

presente

delibera

con

gli

eventuali

allegati

sull’apposita

sezione

“Provvedimenti” del sito Amministrazione Trasparente dell’Ente.
Art. 4
La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.
Il Commissario Straordinario
Il Segretario della
gestione Commissariale

ing. Ernesto Bruno

Firmato digitalmente da

ernesto bruno
CN = bruno
ernesto
O = non presente
C = IT

dott. Roberto Rizzo

Firmato digitalmente da
ROBERTO RIZZO

CN = RIZZO
ROBERTO
O = non presente
C = IT
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