GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Determina n. 122 del 10/11/2017
Oggetto:

Impegno di spesa Progetti Obiettivo
IL DIRETTORE F.F.

VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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 D.P. n.488/Serv. 1°/S.G. del 19.09.2017, con cui è stato nominato il dott.
Roberto Rizzo Commissario Straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo;
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;

VISTA

VISTO

il Decreto n. 65 dello 04.08.2017 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, avente ad oggetto bilancio di
previsione 2017/2018/2019;

VISTO

il D.D.S. n.6579 dello 04.09.2017 del Dirigente del Servizio della 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 con il quale si
approva il bilancio di previsione 2017/2018/2019 dell’ERSU di Palermo;
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;
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 regolamentari contrapposte allo stesso decreto;
La necessità dell’Amministrazione di svolgere attività specifiche che si
possono realizzare solo all’interno di Progetti Obiettivo;
la Delibera del Commissario Straordinario n°7 del 09/11/2017, con la
quale sono stati approvati i seguenti Progetti Obiettivo e si dà mandato al
Direttore f.f. di procedere all'impegno della spesa pari ad € 34.873,21, sul
cap.101 delle uscite del bilancio di previsione esercizio 2017, nella
seguente misura:

VISTO

VISTO

CONSIDERATA
VISTA

Progetto Obiettivo

Importo

Realizzazione di un archivio informatico dei bollettini postali di
versamento e bonifici bancari relativi al recupero crediti nei confronti
degli studenti morosi per il periodo 2009/2017

€ 9.843,34

Implementazione di una procedura informatizzata finalizzata alla
pianificazione degli interventi di manutenzione edile delle strutture Ersu
Palermo e costituzione di apposito database

€ 11.299,41

Reperimento fondi a valere sulla programmazione Comunità Europea

€ 7.121,62

Ottimizzazione del sistema di gestione

€ 6.608,84
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
RITENUTO

Dovere impegnare la somma di € 34.873,21 sul cap. 101 delle uscite del
bilancio di previsione esercizio 2017;
DETERMINA
Art.1

Di impegnare la somma di € 34.873,21, sul cap.101 delle uscite del bilancio di previsione
esercizio 2017, per lo svolgimento delle attività legate ai sotto elencati Progetti Obiettivo nella
seguente misura:
Progetto Obiettivo
Importo
Realizzazione di un archivio informatico dei bollettini postali di versamento e
bonifici bancari relativi al recupero crediti nei confronti degli studenti morosi
€ 9.843,34
per il periodo 2009/2017
Implementazione di una procedura informatizzata finalizzata alla pianificazione
degli interventi di manutenzione edile delle strutture Ersu Palermo e € 11.299,41
costituzione di apposito database
Reperimento fondi a valere sulla programmazione Comunità Europea
€ 7.121,62
Ottimizzazione del sistema di gestione
€ 6.608,84
TOTALE
€ 34.873,21
Art. 2
Di liquidare quanto dovuto ai partecipanti dei Progetti Obiettivo, previa presentazione ed
approvazione della relazione per le attività svolte, per il raggiungimento degli obiettivi
approvati in sede di contrattazione sindacale.
Art.3
Di pubblicare la presente determina su apposita sottosezione “Provvedimenti dirigenti” della
sezione “Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art.4
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'albo online
dell'Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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