GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 73 del 04/05/2017

Oggetto:

Ridistribuzione borse di studio A.A. 2016/2017 e liquidazione saldo
borse di studio 2^ anno e successivi A.A. 2016/2017.

IL DIRETTORE F.F
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;

VISTO

il D.P. N° 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA

la delibera n° 79 del 22 Dicembre 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

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
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D.Lgs.118/2011 subisce alcune modifiche ope legis in relazione a tutte le
previsioni regolamentari contrapposte allo stesso decreto;
VISTO

Il Decreto del Presidente del C.d.A. n.34 del 22 luglio 2016 con la quale si
approva il bando di concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e
servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2016/2017;

VISTA

la determina del Direttore f.f. n. 114 del 25 /07/2016 con la quale si pubblica
il bando di concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e servizi per
il diritto allo studio universitario A.A. 2016/2017;

VISTA

la Determina del Direttore f.f. n. 159 del 31 /10/2016 con la quale sono state
approvate e pubblicate la
graduatoria “Borse di Studio” 1° anno e le
graduatorie Borse di Studio e Servizi Abitativi” 2° anno e successivi per l'a.a.
2016/2017;
la determina del Direttore f.f. n. 20 del 20/03/2017, con la quale sono
state impegnate le somme del Fondo Intervento Integrativo al capitolo
415 del bilancio dell'esercizio corrente;

VISTA

DETERMINA
Art. 1
Di procedere alla:
ridistribuzione delle borse di studio 2016/2017;
liquidazione del saldo delle borse di studio 2^anno e successivi, a.a. 2016/2017;
Art. 2
Di pubblicare la presente determina su apposita sottosezione “Provvedimenti dirigenti” della
sezione “Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art. 3
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica.

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppa Laura Campagna

IL Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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