
              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

U.O.B. I – Ufficio  Concorsi e Benefici 

Protocollo n. 22225                                                      Palermo, 31/10/2018

Alla Direzione - Ufficio Ragioneria
SEDE

    Oggetto: Atto  di  liquidazione  assegnatari  benefici  per  A.A.  2011/12 –  Primo

anno e successivi 

                                                                   IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento di contabilità dell'E.R.S.U. e in particolare l'art. 18 relativo
alla procedura di liquidazione delle spese;

VISTE le graduatorie definitive A.A. 2011/2012 approvate con Decreto del Presi-
dente del C. di A. n. 113 del 31/10/2011 e pubblicate in data  04/11/11;

VISTO le ulteriori modifiche sopraggiunte alle graduatorie definitive A.A. 2011/12
approvate  con  Delibera  del  Commissario  Straordinario,  n.  27  del
24/09/2011;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 112 del 20/07/2016 assunta, con l'impegno
n. 129/17 capitolo 415;

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare borse di studio, tasse regionali per asse-
gnatari e per idonei e borsa erasmus A.A. 2011/2012 che hanno indicato
una modalità di pagamento che consente all'Ente l'erogazione dei benefici;

AUTORIZZA

La Direzione - Ufficio Ragioneria a procedere alla liquidazione per i benefici agli studenti A.A.
2011/2012 per un importo complessivo di € 5.651,00 :

Primo anno

� n.  2  borse  di  studio e  tasse  regionali  (saldo)  per  un  totale  di  € 3.221,00 (flusso
2011222) tramite conto corrente;

� n.  1  rimborso  tassa regionale  (idoneo)  per  un totale  di  € 85,00 (flusso  2011224)
tramite conto corrente;

Secondo anno e successivi

� n. 1 borsa erasmus (idoneo) per un totale di  € 2.260,00 (flusso 2011223)  tramite
conto corrente;

� n.  1  rimborso  tassa regionale  (idoneo)  per  un totale  di  € 85,00 (flusso  2011225)
tramite conto corrente;

imputando  il  pagamento  della  suddetta  spesa  pari  a  complessivi  €  5.651,00,  come
disposto dalla sopracitata Determina del Direttore f.f. n°112 del 20/07/2016.
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