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U.O.B. I  

Ufficio  Concorsi e Benefici 

 

Oggetto: Liquidazione saldo assegnatari Borse di studio II°anno e successivi e prime 
rate assegnatari benefici I° anno a.a. 2017/18.

VISTO il Regolamento di contabilità dell
procedura di liquidazione delle spese;

CONSIDERATO che si rende necessario il pagamento del saldo Borse di Studio di II°anno e 
successivi e 
non sospesi e che hanno indicato una modalità di pagamento che consente 
all'Ente, l'erogazione del beneficio;

VISTE le graduatorie relative, predisposte da questo Ufficio approvate e pubblicate 
con Determina del Direttore f.f. n. 121/2017 del 31/10/2017;

VISTA 
 

La Determina del Direttore f.f. n. 116 del 30/07/2018 con la quale veniva 
assunto al cap. 415, l'impegno n. 243/2018;

di liquidare l’importo relativo ai benefici in premessa, per un importo complessivo di 
5.221.921,75 assunto con l'impegno e capitolo sopra elencato così suddiviso:
 
I°anno – A.A. 2017/18 

 n. 83 borse di studio (prima rata vincitori 
93.275,00 tramite conto corrente;

 
II°anno e successivi – A.A. 2017/18

 n. 3801 borse di studio (saldo vi
4.967.791,75 tramite conto corrente;

 
 n. 184 borse di studio (prima rata vincitori 

160.855,00 tramite quietanza diretta;
  

Imputando il pagamento della suddetta spesa, pari a 
summenzionata Determina del Direttore f.f. n. 116 del 30/07/2018. 
 

Il Dirigente 
 Giuseppa Laura Campagna
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Determina n. 117 del 30/07/2018

 

Liquidazione saldo assegnatari Borse di studio II°anno e successivi e prime 
rate assegnatari benefici I° anno a.a. 2017/18. 

 
 

il Regolamento di contabilità dell’ERSU e, in particolare, l’art.18, relativo alla 
procedura di liquidazione delle spese; 
che si rende necessario il pagamento del saldo Borse di Studio di II°anno e 
successivi e delle prime rate per assegnatari di borse di studio di I° anno,  
on sospesi e che hanno indicato una modalità di pagamento che consente 

all'Ente, l'erogazione del beneficio; 
le graduatorie relative, predisposte da questo Ufficio approvate e pubblicate 
con Determina del Direttore f.f. n. 121/2017 del 31/10/2017;
La Determina del Direttore f.f. n. 116 del 30/07/2018 con la quale veniva 
assunto al cap. 415, l'impegno n. 243/2018; 

 
DETERMINA 

 
di liquidare l’importo relativo ai benefici in premessa, per un importo complessivo di 

pegno e capitolo sopra elencato così suddiviso:

n. 83 borse di studio (prima rata vincitori – flusso 2017053) per un totale di
tramite conto corrente; 

A.A. 2017/18 

n. 3801 borse di studio (saldo vincitori – flusso 2017051) per un totale di 
tramite conto corrente; 

n. 184 borse di studio (prima rata vincitori – flusso 2017052) per un totale di 
160.855,00 tramite quietanza diretta; 

Imputando il pagamento della suddetta spesa, pari a complessivi € 5.221.921,75
Determina del Direttore f.f. n. 116 del 30/07/2018.  

Il Direttore f.f.
Giuseppa Laura Campagna Ernesto Bruno
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’ERSU e, in particolare, l’art.18, relativo alla 

che si rende necessario il pagamento del saldo Borse di Studio di II°anno e 
delle prime rate per assegnatari di borse di studio di I° anno,  

on sospesi e che hanno indicato una modalità di pagamento che consente 

le graduatorie relative, predisposte da questo Ufficio approvate e pubblicate 
con Determina del Direttore f.f. n. 121/2017 del 31/10/2017; 
La Determina del Direttore f.f. n. 116 del 30/07/2018 con la quale veniva 

di liquidare l’importo relativo ai benefici in premessa, per un importo complessivo di € 
pegno e capitolo sopra elencato così suddiviso: 

flusso 2017053) per un totale di € 

flusso 2017051) per un totale di € 

flusso 2017052) per un totale di € 

€ 5.221.921,75, alla 

Il Direttore f.f. 
Ernesto Bruno 
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