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Oggetto: Variazione impegno e d
Determina del Direttore n. 164 del 13/12/2018

   

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  l’art. 7 della L.R.

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
giugno 2019, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2019/2020/2021;

VISTO il D.D.S. n. 3290 dello 05 luglio 2019, del Dirigente del Servizio della 
Regione Siciliana 
professionale 
professionale, con il quale si approva il bilancio di previsione 
2019/2020/2021 dell’ERSU di Palermo;

VISTA la Determina n. 
per il rimborso Tassa Regionale A.A. 2018/19
capitolo 420

RITENUTO necessario di destinare 
regionale nell’A.A. 2018/2019, all’erogazione 
Bando di Concorso A.A. 2018/19

 Di destinare la somma di 
2018/2019, all’erogazione di altri 
 

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 d

Il Dirigente della U.O.B.I
Giuseppa Laura Campagna
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Determina n. 170 del 29

Variazione impegno e diversa destinazione somme 
Determina del Direttore n. 164 del 13/12/2018. 

IL DIRETTORE F.F. 

lo Statuto della Regione Siciliana; 
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;

la Delibera del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 2 del 27 
giugno 2019, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2019/2020/2021;

il D.D.S. n. 3290 dello 05 luglio 2019, del Dirigente del Servizio della 
Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

fessionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 
professionale, con il quale si approva il bilancio di previsione 
2019/2020/2021 dell’ERSU di Palermo; 
la Determina n. 164 del 13/12/2018, avente ad oggetto: “

rimborso Tassa Regionale A.A. 2018/19” per 
420 del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 201

di destinare la somma di € 133.280,00, per il 
nell’A.A. 2018/2019, all’erogazione di altri benefici previsti dal 

Bando di Concorso A.A. 2018/19; 
 

D E T E R M I N A 

destinare la somma di € 133.280,00, per il rimborso di tassa regionale 
2018/2019, all’erogazione di altri benefici previsti dal Bando di Concorso A.A. 2018/19

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 

” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
 

Il Dirigente della U.O.B.I Il Direttore f.f.
Giuseppa Laura Campagna Ernesto Bruno

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

fax 0916545920 
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it 

 

Determina n. 170 del 29/10/2019 

somme di cui alla 

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; 

di Palermo n. 2 del 27 
giugno 2019, avente per oggetto: Bilancio di previsione 2019/2020/2021; 
il D.D.S. n. 3290 dello 05 luglio 2019, del Dirigente del Servizio della 

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

professionale, con il quale si approva il bilancio di previsione 

, avente ad oggetto: “Impegno di spesa 
” per € 1.417.780,00, sul 

del bilancio dell'Ente per l'esercizio finanziario 2018; 
per il rimborso di tassa 

di altri benefici previsti dal 

rimborso di tassa regionale nell’A.A. 
dal Bando di Concorso A.A. 2018/19. 

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 

ell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Il Direttore f.f. 
Ernesto Bruno 
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