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Direzione  

 

 

                                      Determina n. 121 del 02/08/2018 

 
Oggetto: Liquidazione saldo assegnatari Borse di studio e contributo per causa 

eccezionale  1°anno e anni successivi al primo a.a. 2017/18. 
  

 
IL DIRETTORE F.F. 

 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ERSU e, in particolare, l’art.18, relativo alla 

procedura di liquidazione delle spese; 
CONSIDERATO che si rende necessario il pagamento del saldo Borse di Studio di I° anno a  

conseguimento dei crediti formativi universitari, così come richiesti da bando, saldo 
Borse di Studio II° anno e successivi e contributi per causa eccezionale I° anno e 
successivi non sospesi, che hanno indicato una modalità di pagamento che consente 
all'Ente, l'erogazione dei benefici; 

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; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:  
 

 di liquidare l’importo relativo ai benefici in premessa, per un importo complessivo di € 
1.817.559,50 assunto con l'impegno e capitolo sopra elencato così suddiviso: 

 
I° anno – A.A. 2017/18 

 n. 1270 borse di studio (saldo vincitori – flusso 2017057) per un totale di € 1.704.993,50 
tramite conto corrente; 

 n. 99 borse di studio (saldo vincitori – flusso 2017058) per un totale di € 95.535,00 tramite 
quietanza diretta; 

 n. 3 cause eccezionali (saldo – flusso 2017056) per un totale di € 3.750,00 tramite conto 
corrente; 

 
II° anno e successivi – A.A. 2017/18 

 n. 7 borse di studio (saldo vincitori – flusso 2017054) per un totale di € 10.781,00 tramite 
conto corrente; 

 n. 2 cause eccezionali (saldo – flusso 2017055) per un totale di € 2.500,00 tramite conto 
corrente. 

 
 di imputare il pagamento della suddetta spesa, pari a complessivi € 1.817.559,50, alla 

summenzionata Determina del Direttore f.f. n. 116 del 30/07/2018.  
 
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online dell’Ente ha 
validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 
 

 Il Direttore f.f. 
 Ernesto Bruno 
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