GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Decreto n. 97 del 03/10/2014

Oggetto:

Pagamento benefici agli studenti assegnatari A.A. 2012/2013 e
2013/2014
IL DIRIGENTE COORDINATORE

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

la nota, prot. n. 5546, del 30.04.2014, con la quale la Dirigenza dell’ERSU di
Palermo ha richiesto al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale
eventuali direttive in merito all’esigenza di garantire i servizi istituzionali
essenziali, anche in assenza di un esercizio finanziario provvisorio;
la nota acclarata al prot. n. 50643 del 19.06.2014, con la quale il
Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, in conformità
all’assunto manifestato dall’Ufficio Legislativo e Legale, ha ritenuto che
l’Ente possa provvedere esclusivamente al pagamento delle spese urgenti e
indifferibili e pertanto necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi;
Il decreto del Dirigente Coordinatore, Ing. Ernesto Bruno, n.137 del
31/10/2013, con il quale si pubblicavano in data 31/10/2013 le graduatorie
definitive relative al Bando di Concorso per l'attribuzione di Borse e servizi
per il diritto allo studio Universitario A.A. 2013/2014;
Il decreto del Dirigente Coordinatore, Ing. Ernesto Bruno, n.168 del
18/12/2013, con il quale si pubblicavano in data 18/12/2013 le graduatorie
definitive delle borse di studio per l' A.A. 2013/2014 corso di laurea di
Medicina e Chirurgia studenti di secondo e successivi;
Il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' ERSU n.59
del 26/10/2012 con il quale si pubblicavano in data 05/11/2012 le
graduatorie definitive relative al Bando di Concorso per l'attribuzione di
Borse e servizi per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2012/2013;
Il decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' ERSU n. 4
dell' 01/02/2013 con il quale si pubblicava in data 04/02/2013 la
graduatoria definitiva degli studenti del 4° anno giurisprudenza prosecuzione
relativa al Bando di Concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il
Diritto allo Studio Universitario A.A. 2012/2013;
Che con delibera del Commissario ad ACTA n. 13 del 28/05/2014, con cui si
è proceduto al pagamento dei benefici per l' A. A. 2013/2014 agli studenti
assegnatari ma in condizioni di erogabilità e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;
Che con delibera Commissariale n.17 del 26/06/2014 si è proceduto
all'erogazione dei benefici per l' A.A. 2012/2013 agli studenti assegnatari ma
in condizioni di erogabilità e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Che si rende necessario il pagamento dei restanti benefici agli studenti
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assegnatari per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014;

DECRETA
Art. 1
Di procedere al pagamento dei benefici, per l'anno accademico 2012/2013 di € 715.566,25 e
per l'anno accademico 2013/2014 di € 65.214,50, per un totale di € 780.780,75

Il Dirigente Coordinatore
Ing. Ernesto Bruno
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