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Direzione  

 

Determina n. 191 del 01/12/2020 

 

Oggetto: 

 

Impegno per il pagamento di benefici agli studenti a.a. 2020/2021  

IL DIRETTORE F.F. 

 

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; 

VISTA la Delibera n. 29 del 17 luglio 2020 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente ha approvato il Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2021/2022; 

VISTO il D.D.S. n. 1913 del 22 luglio 2020, del Dirigente del Servizio della 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

professionale, con il quale si approva il Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2020 e pluriennale 2020/2021/2022 dell’ERSU di Palermo; 

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 C. di A. n. 30 del 20/07/2020 avente per oggetto, Bando di 

concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e 

servizi, per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2020/2021;  

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 111 del 21/07/2020 avente per oggetto, 

Pubblicazione Bando di Concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri 

contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 

2020/2021; 

VISTA la Determina del Direttore n. 156 del 24/09/2020 avente per oggetto, 

Approvazione e pubblicazione degli allegati elenchi dei partecipanti al 

“Bando di Concorso per l’attribuzione di borse, altri contributi economici e 

servizi, per il diritto allo studio universitario per l’A.A. 2020/21”, dell’ERSU 

di Palermo; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n.168 del 19/10/2020 avente per oggetto, 

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei servizi abitativi ed 

assegnazione dei posti letto per l’a.a. 2020/2021; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n.178 del 30/10/2020 avente per oggetto, 

Approvazione e Pubblicazione delle graduatorie primo anno e anni 

successivi al primo “Borse di studio”, per l’a.a. 2020/2021; 
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VISTA  la disponibilità di risorse al Cap. 415 in uscita del bilancio di previsione 

2020/2021/2022, di € 9.798.809,05; 

VISTA  la disponibilità di risorse al Cap. 420 in uscita del bilancio di previsione 

2020/2021/2022, di € 739.264,30; 

CONSIDERATO che queste risorse sono vincolate e sono destinate esclusivamente, alla 

erogazione di borse di studio, agli utenti che hanno maturato il diritto;  

CONSIDERATO necessario provvedere all’impegno delle suddette risorse, per complessivi € 

10.538.073,35 per il pagamento di benefici agli studenti per l’a.a. 

2020/2021; 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

DETERMINA 

 

DI AUTORIZZARE e IMPEGNARE la somma di € 9.798.809,05 al Cap. 415 in uscita del bilancio 

di previsione 2020/2021/2022, e la somma di € 739.264,30 al Cap. 420 in uscita del bilancio di 

previsione 2020/2021/2022, per complessivi € 10.538.073,35, necessari per il pagamento di 

benefici agli studenti per l’a.a. 2020/2021. 

 

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione a contrarre 

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 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 

 
471 01/12/2020 € 9.798.809,05 415 2020 

 
472 01/12/2020 € 739.264,30 420 2020 

 

L’Istruttore Direttivo 

F.to Alfredo Romeo 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e 

Programmazione della spesa 

Dott. Sergio Lupo  
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