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Direzione  

  Determina n. 097 del 11/06/2020 

 

Oggetto: Impegno di spesa e conseguente liquidazione per il rimborso parziale 

delle cauzioni a seguito alla Delibera del CdA n. 6 del 29/01/2020. 

   

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 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; 

VISTA la nota 8959/2020 del 04/05/2020, 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 proroga della gestione provvisoria per l'anno 2020; 

VISTA la nota prot. 31688 del 04/05/2020, con la quale il Dirigente del Servizio 

XII del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale ha 

autorizzato questo ERSU a ricorrere alla prosecuzione della gestione 

provvisoria fino al 31/07/2020; 

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; 

VISTO il Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo 

studio per l'A.A. 2019/2020 ed in particolare l’art. 35; 

VISTA la Delibera del CdA n. 6 del 29/01/2020, avente per oggetto Modifica “art. 

35 – “Modalità di accettazione del posto letto” del “Bando di Concorso per 

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

studio universitario per l’a.a. 2019/20”; 

CONSIDERATO che gli studenti ricadenti nella fattispecie prevista dall’articolo 

summenzionato hanno già provveduto a versare la cauzione suddetta; 
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RITENUTO opportuno provvedere al rimborso parziale delle cauzioni agli studenti di cui 

all’allegato elenco, in conseguenza di quanto stabilito dalla Delibera del CdA 

n. 6 del 29/01/2020; 

 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Di impegnare la somma di € 28.750,00, imputata al cap. 641 delle uscite del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2020 e di liquidarla in favore degli studenti di cui all’allegato elenco, facente 

parte integrante di questa determina. 

 

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 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 

199 11/06/2020 
€ 28.750,00 641 2020 

 

L'Istruttore Direttivo 

F.to Alfredo Romeo 

 

 

 

 

Per il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e 

Programmazione della spesa  

Dott. Sergio Lupo 

Il Direttore f.f. 

Ernesto Bruno  

 

  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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