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Direzione – Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa 
 

Determina n. 176 del 20/12/2018 
 

Oggetto: Esame e approvazione di variazioni al bilancio di previsione 
2018/2019/2020 relative al II acconto dei fondi FIS 2018. 
Impegno per borse di studio per l’A.A. 2018/2019. 

 
 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti 
regionali per il diritto allo studio universitario in numero corrispondente 
a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 30 
del 27 aprile 2018, avente per oggetto: bilancio di previsione 
2018/2019/2020; 

VISTO il D. D. S. n. 1635 dello 02 maggio 2018, del Dirigente del Servizio 
della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione professionale –  Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni 
Svantaggiati, con il quale si approva il bilancio di previsione 
2018/2019/2020 dell’ERSU di Palermo; 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’ERSU di Palermo, approvato dal C. di 
A. dell’ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, 
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 
2009 e approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. N. 1825/XVIII 
del 19 ottobre 2009; 

VISTO il D. lgs. n. 118 e ss.mm. e ii. ed in particolare l’art. 51, co. 2, lett. a); 

VISTO che il 19 dicembre 2018, quindi in data successiva al 30 novembre 
2018, è stato accreditato a questo Ente l’importo di € 4.836.232,96, 
con causale "FIS 2018 II acconto"; 

CONSIDERATO che questo finanziamento è vincolato ed è destinato esclusivamente 
alla erogazione di Borse di studio agli utenti che hanno maturato il 
diritto; 

CONSIDERATO necessario non arrecare nocumento agli utenti che hanno maturato il 
diritto; 

CONSIDERATO necessario rendere più celere l’azione amministrativa alla quale l’Ente è 
tenuto; 

CONSIDERATO che la disponibilità residua dei capitoli di pertinenza, ossia il cap. 114 in 
entrata ed il cap. 415 in uscita, non è sufficiente per gestire il 
finanziamento erogato, occorre provvedere ad una variazione di 
bilancio nei capitoli summenzionati pari a € 4.836.232,96; 
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CONSIDERATO necessario provvedere all’impegno per borse di studio per l’A.A. 
2018/2019; 

CONSIDERATO che questa determina sarà resa nota al Collegio dei revisori dei conti 
dell’Ente; 

 

DETERMINA 
 

 Di apportare al bilancio di previsione 2018/2020, per l’esercizio 2018 e per quanto 
espresso in premessa, una variazione di bilancio al cap. 114 in entrata ed al cap. 
415 in uscita, pari a € 4.836.232,96, di cui al prospetto allegato, che è parte 
integrante e sostanziale di questa determina, dando atto che gli stessi, in termini di 
competenza e di cassa, pareggiano. 

 
 Di dare atto che con le operazioni summenzionate non si altera il pareggio 

finanziario di bilancio e si rispettano tutti gli equilibri stabiliti in bilancio. 
 

 Di impegnare la somma di € 4.836.232,96 al Cap. 415 in uscita del bilancio di 
previsione 2018/2020, per il pagamento di borse di studio per l’A.A. 2018/2019. 

 
 Di riservarsi, con successivo/i provvedimento/i da formalizzare nel prossimo 

esercizio finanziario, a liquidare e a pagare la somma al Cap. 415 in uscita del 
futuro bilancio di previsione 2019/2021 per il pagamento di borse di studio per 
l’A.A. 2018/2019. 

 
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 Dirigente                 Il Direttore f.f. 
       Dott. Sergio Lupo                          Ernesto Bruno 


		2018-12-20T09:13:41+0100
	Lupo Sergio


		2018-12-20T08:39:43+0000
	BRUNO ERNESTO




