
              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

U.O.B. I – Ufficio  Concorsi e Benefici
Protocollo n. 945 Palermo, 10/01/2019

                   All’Ufficio Ragioneria
SEDE

ggetto: Atto di liquidazione – 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 studio riservate I°anno - II°anno e successivi, borse di studio ordi-
narie e rimborso tassa regionale per assegnatari ed idonei di borsa di studio
a coloro i quali risultavano precedentemente sospesi e non avevano indicato
una modalità di pagamento che consentiva all'Ente l'erogazione del benefi-
cio;

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. 168 del 18/12/2018, con la quale veniva
assunto al cap. 415, l'impegno n. 371  del 18/12/2018 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 164 del 13/12/2018, con la quale veniva
assunto al cap. 420, l'impegno n. 365 del 13/12/2018;

AUTORIZZA
l’Ufficio  Ragioneria  a  liquidare  l’importo  relativo  ai  benefici  in  premessa,  per  un  importo
complessivo di € 210.918,00 così ripartito:

     € 194.678,00 cap. 415, impegno n. 371 del 18/12/2018

I°anno – A.A. 2018/19
 n. 91 borse di  studio (prima rata – flusso 2018007) per un totale di  € 99.400,00

tramite conto corrente;
 n. 2 borse di studio (prima rata – flusso 2018008) per un totale di € 1.950,00 tramite

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

 n. 89 borse di  studio (prima rata – flusso 2018009) per un totale di  € 88.940,50
tramite conto corrente;

 n. 5 borse di studio (prima rata – flusso 2018010) per un totale di € 4.387,50 tramite
quietanza diretta.

     € 16.240,00 cap. 420, impegno n. 365 del 13/12/2018

II°anno e successivi – A.A. 2018/19
 n. 61 rimborso tassa regionale (flusso 2018011) per un totale di  € 8.540,00 tramite

conto corrente;
 n. 6 rimborso tassa regionale (flusso 2018017) per un totale di € 840,00 tramite conto

corrente;
 n.  4 rimborso tassa  regionale  (flusso 2018012)  per  un totale  di  € 560,00 tramite

quietanza diretta;
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 n. 40 rimborso tassa regionale (idonei - flusso 2018013) per un totale di  € 5.600,00
tramite conto corrente;

 n. 1 rimborso tassa regionale (idoneo - flusso 2018014) per un totale di  € 140,00
tramite quietanza diretta;

 n. 3 rimborso tassa regionale (non dovuta - anni accademici diversi - flusso 2018015)
per un totale di € 420,00 tramite conto corrente;

 n. 1 rimborso tassa regionale (non dovuta - anni accademici diversi - flusso 2018016)
per un totale di € 140,00 tramite quietanza diretta;

Imputando  il  pagamento  della  suddetta  spesa,  pari  a  complessivi  €  210.918,00,  alle
summenzionate  Determine: n. 168 del 18/12/2018 con la quale veniva assunto al cap. 415,
l'impegno n. 371  del 18/12/2018; n. 164 del 13/12/2018, con la quale veniva assunto al cap.
420, l'impegno n. 365 del 13/12/2018.

Il Collaboratore
Anna Lo Cicero

Il Dirigente
Giuseppa Laura Campagna
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