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DETERMINA N. 073 del 30/04 2020 

 

Oggetto: Impegno dei fondi FIS 2019, per il pagamento di benefici agli studenti a.a. 

2019/2020  

 

                                               IL Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n.20, che ha istituito gli Enti Regionali 

per il diritto allo Studio Universitario; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.05.2019; 

VISTA la L.R. n. 10 del 20.06.2019; 

VISTO 

VISTA 

 

 

Il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014; 

la nota 33523/2019 del 24/12/2019, con la quale si è richiesta, alla Regione 

Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale 

– Servizio allo Studio, Buono Scuola e Alunni Svantaggiati, l'autorizzazione 

alla gestione provvisoria per l'anno 2020, con decorrenza 1° Gennaio 2020; 

VISTA la nota prot. 636 del 07/01/2020, con la quale il Dirigente Generale del 

Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale ha autorizzato 

questo ERSU a ricorrere per l'anno 2020, alla gestione provvisoria per un 

periodo non superiore a mesi quattro; 

VISTO il decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n.1 del 13/01/2020, 

avente per oggetto: “Apertura gestione provvisoria del bilancio per l'esercizio 

finanziario 2020 dell'ERSU di Palermo”, che autorizza l'apertura della gestione 

provvisoria del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 per mesi quattro; 

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU di 

Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei 

Revisori ha espresso “parere favorevole” con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 

2019; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 8 del 

12/07/2019 con la quale si approva il “Bando di Concorso per l’attribuzione di 

borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 

2019/2020 dell’ERSU di Palermo”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 132 del 12/07/2019 “Pubblicazione Bando di 

Concorso per l'attribuzione di Borse, altri contributi economici e servizi per il 

diritto allo studio universitario, a.a. 2019/2020”; 

VISTO la Determina del Direttore f.f. n. 172 del 31/10/2019 che ha per oggetto 
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“Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di “Borse di studio” primo 

anno e anni successivi e delle graduatorie “Servizi abitativi” anni successivi al 

primo, a.a. 2019/2020; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 177 del 14/11/2019, “Designazione e 

Pubblicazione primi assegnatari di Borsa di Studio, Bando di concorso per 

l'attribuzione di borse, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo 

studio universitario, a.a. 2019/2020”; 

CONSIDERATO 

 

CONSIDERATO 

 

che l'Ufficio di Ragioneria comunica l'importo FIS pari ad € 201.190,95 da 

impegnare al cap. 415 del bilancio di previsione 2019/2020, somma 

necessaria per il pagamento benefici agli studenti a.a. 2019/2020; 

che questo finanziamento è vincolato ed è destinato esclusivamente, alla 

erogazione di benefici agli studenti a.a. 2019/2020. 

  

PROPONE 

 

Atteso che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente 

dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale. 

Art. 1 

DI PROCEDERE all'impegno della somma di € 201.190,95 al Cap. 415 in uscita del 

bilancio di previsione 2020, necessaria per il pagamento di benefici agli studenti a.a. 

2019/2020. 

 

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione all’Organo    

di Governo. 

 

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 proponente 

                                                                 Dirigente 

                                                                             Giuseppa Laura Campagna 

  

 

 

 

Il Direttore f.f. 

 

VISTA la proposta della Responsabile del procedimento; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.; 

VISTA 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; 

http://www.ersupalermo.it/
mailto:direzione@ersupalermo.it
mailto:protocollo@pec.ersupalermo.gov.it


GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY 

 

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.it, direzione@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it 

 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.05.2019; 

VISTA la L.R. n. 10 del 20.06.2019; 

VISTO Il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014; 

PRESO ATTO e fatta propria l’istruttoria per l’adozione della presente Determinazione; 

DATO ATTO Ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera “e” 

della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, 

neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento. 

 

ATTESTA 

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa e 

dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto: “Impegno dei 

fondi FIS 2019, per il pagamento di benefici agli studenti a.a. 2019/2020  

 

Il Direttore f.f. 

 Ernesto Bruno 
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Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa 

 

Si attesta, ai sensi ai sensi del D.lgs. 118/2011, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato 

di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti 

impegni contabili: 

 

Impegno n.  Data Importo € 
Intervento 

Capitolo 

Esercizio 

Finanziario 

146 30/04/2020 € 201.190,95  415 2020 

 

L'Istruttore Direttivo 

F.to Alfredo Romeo 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e 

Programmazione della Spesa 

Sergio Lupo 

 

 

  

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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