
              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

U.O.B. I – Ufficio  Concorsi e Benefici
Protocollo n.  27312 Palermo, 18/12/2018

                   All’Ufficio Ragioneria
SEDE

ggetto: Atto di liquidazione – prima rata assegnatari benefici - A.A. 2018/19 I° anno
– II°anno e successivi 

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

procedura di liquidazione delle spese;
VISTO che si rende necessario il pagamento della prima rata per assegnatari di borse di stu-

dio I°anno - II°anno  e successivi, come da Bando di Concorso per l'attribuzione di
borse, altri contributi e servizi, per il diritto allo studio universitario dell'Ersu di Paler-
mo a.a. 2018/19, a coloro i quali non sono risultati sospesi e hanno indicato una mo-
dalità di pagamento che consente all'Ente l'erogazione del beneficio;

VISTE

VISTA

le  graduatorie  relative,  predisposte  da  questo  Ufficio  con designazione  e
pubblicazione  degli  assegnatari,  Determina  del  Direttore  f.f.  n.  170   del
18/12/2018;
la Determina del Direttore f.f. n. 167 del 17/12/2018, con la quale veniva
assunto  al  cap.  420,  l'impegno n.  369   del  17/12/2018 la  somma di  €
1.582.220,00;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 168 del 18/12/2018, con la quale veniva
assunto  al  cap.  415,  l'impegno n.  371   del  18/12/2018 la  somma di  €
6.799.318,58.

AUTORIZZA
l’Ufficio  Ragioneria  a  liquidare  l’importo  relativo  ai  benefici  in  premessa,  per  un  importo
complessivo di € 5.165.922,75 così ripartito:

 € 1.582.220,00 cap. 420, impegno n. 369 del 17/12/2018;
 € 3.583.702,75 cap. 415, impegno n. 371 del 18/12/2018;

I°anno – A.A. 2018/19
 n. 1277 borse di studio (prima rata – flusso 2018003) per un totale di € 1.347.601,00

tramite conto corrente;
 n. 157 borse di studio (prima rata – flusso 2018004) per un totale di  € 151.505,00

tramite quietanza diretta;
II°anno e successivi – A.A. 2018/19

 n. 3586 borse di studio (prima rata – flusso 2018005) per un totale di € 3.479.646,75
tramite conto corrente;

 n. 217 borse di studio (prima rata – flusso 2018006) per un totale di  € 187.170,00
tramite quietanza diretta.

Imputando il pagamento della suddetta spesa, pari a complessivi € 5.165.922,75, alle summenzionate  
Determine: n. 167 del 17/12/2018 con la quale veniva assunto al cap. 420, l'impegno n. 369  del
17/12/2018; n. 168 del 18/12/2018 , con la quale veniva assunto al cap. 415, l'impegno n. 371
del 18/12/2018.
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Anna Lo Cicero
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