
              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

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

Protocollo n.  22028 Palermo,  25/10/2018

                   All’Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Rimborso Tassa Regionale primo anno e successivi a.a. 2017/18

IL DIRIGENTE

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 rimborso tasse regionali a studenti attualmente
idonei di I°anno in seguito al conseguimento dei crediti formativi universita-
ri, di II°anno e successivi e tasse regionali non dovute;

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. 140 del 25/10/2018 con la quale veniva
assunto al cap. 420, l'impegno n. 306/2018;

AUTORIZZA

l’Ufficio  Ragioneria  a  liquidare  l’importo  relativo  ai  benefici  in  premessa,  per  un  importo
complessivo di € 319.200,00 assunto con l'impegno e capitolo sopra elencato così suddiviso:

I°anno – A.A. 2017/18

� n. 93 rimborso tasse regionali  (idonei assegnatari – flusso 2017069) per un totale di €
13.020,00 tramite quietanza diretta;

� n.  1.400  tasse  regionali  (idonei  assegnatari  –  flusso  2017070)  per  un  totale  di  €
196.000,00 tramite conto corrente;

� n. 100 rimborso tasse regionali  (idonei – flusso 2017071) per un totale di € 14.000,00

tramite quietanza diretta;
� n. 657 rimborso tasse regionali  (idonei – flusso 2017072) per un totale di € 91.980,00

tramite conto corrente;

II°anno e successivi – A.A. 2017/18

� n. 10 rimborso tasse regionali (idonei assegnatari – flusso 2017067) per un totale di €
1.400,00 tramite conto corrente;

� n.  6  rimborso  tasse  regionali  (idonei  –  flusso  2017068)  per  un totale di  € 840,00

tramite conto corrente;

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

� n.  8  rimborso  tasse  regionali  (non  dovute  –  flusso  2017073)  per  un  totale  di  €

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo

Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, info@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it



              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

1.120,00 tramite quietanza diretta;
� n. 6 rimborso tasse regionali (non dovute – flusso 2017074) per un totale di € 840,00

tramite conto corrente;

Imputando  il  pagamento  della  suddetta  spesa,  pari  a  complessivi  € 319.200,00 alla
summenzionata Determina del Direttore f.f. n. 140 del 25/10/2018.

Il Collaboratore
Anna Lo Cicero

Il Dirigente 
Giuseppa Laura Campagna
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