GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. di A. DELL’ERSU DI PALERMO
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

N. 01 del 15/01/2021

Oggetto: apertura gestione provvisoria del bilancio per l’esercizio finanziario
2021 dell’ERSU di Palermo.
IL PRESIDENTE DEL C. di A.
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

l’art. 9 della summenzionata legge regionale 20/2002 dove, al comma
2, lettera d), si prevede che, “in caso di urgenza adotta con decreto,
sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire l’erogazione
dei servizi e il funzionamento dell’ente, sottoponendo lo stesso a ratifica
del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.”;

VISTA

la nota, prot. n. 67563 del 22 dicembre 2020, con la quale si è
richiesta, alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione,
dell’Università e del diritto allo studio, l'autorizzazione alla gestione
provvisoria per l'anno 2021, relativa al primo quadrimestre dell'anno;

VISTA

la nota prot. n. 27860/Istr. del 23 Dicembre 2020, con la quale il
Dirigente
del
Servizio
XII
del
Dipartimento
dell'Istruzione,
dell’Università e del diritto allo studio ha autorizzato questo ERSU di
Palermo a ricorrere per l'anno 2021, alla gestione provvisoria per un
periodo non superiore a mesi quattro;

RITENUTO

di dovere disporre in via di urgenza la gestione provvisoria del bilancio
dell’ente per l’esercizio finanziario 2021, presupposto necessario per
assicurare una ordinata gestione dell’ente e, piuttosto che convocare
una riunione straordinaria del C. di A., esercitare le prerogative previste
dalla legge ed adottare un provvedimento provvisorio ex art. 9, comma
2, lettera d) della L.R. 20/2002;

VISTA

la proposta di decretazione presentata dal Direttore f.f., Ing. Ernesto
Bruno, in cui sono presenti i pareri necessari;

Premesso che la narrativa summenzionata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale,
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GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DECRETA
Art. 1
E’ autorizzata l'apertura della gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario
2021, dell'ERSU di Palermo, per mesi quattro.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima
seduta utile, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d) della L.R. 20/2002.
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica; lo stesso sarà pubblicato su apposita sottosezione
“Provvedimenti Organo di indirizzo politico” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii..
Il Presidente del C. di A.
Prof. Giuseppe Di Miceli
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