
              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

U.O.B. I – Ufficio  Concorsi e Benefici

All’   Ufficio Ragioneria e Programmazione 
della Spesa
SEDE

oggetto: Atto  di  liquidazione  –  benefici  A.A.  2020/2021  I°  anno  –  II°anno  e
successivi 

IL DIRETTORE F.F.

VISTO che si rende necessario liquidare benefici agli studenti idonei e assegnatari di
borse di studio, il rimborso della tassa regionale e benefici sospesi precedente-
mente o con modalità di pagamento che non consentiva all'Ente l'erogazione
degli stessi: 
 Prime rate borse di studio I°anno – assegnatari cap. 415.0;
 Prime rate borse di studio II°anno e successivi – assegnatari cap. 415.0;
 Rimborsi tassa regionale assegnatari – idonei II° anno e successivi– cap.

420.0/415.0;
 Rimborsi tassa regionale non dovuta I°-II° anno e successivi– cap. 415.0;

VISTA la Delibera del CdA n. 30 del 20/07/2020 “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. 2020/21”;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 111 del 24/09/2020 “Pubblicazione Bando di
Concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e ser-
vizi, per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2020/2021”. 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 156 del 19/10/2020 “Approvazione e pubbli-
cazione degli allegati elenchi dei partecipanti al Bando di Concorso per l’attri-
buzione di borse, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio
universitario per l’A.A. 2020/21dell’ERSU di Palermo”;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 178 del 30/10/2020, “Approvazione e Pubbli-
cazione delle graduatorie primo anno e anni successivi al primo “Borse di stu-
dio per l’a.a. 2020/2021”;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 191 del 01/12/2020 “Impegno per il paga-
mento di benefici agli studenti A.A. 2020/2021”, con la quale veniva assunto
al cap. 415.0, l'impegno n. 471/20;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 191 del 01/12/2020 “Impegno per il paga-
mento di benefici agli studenti A.A. 2020/2021”, con la quale veniva assunto
al cap. 420.0, l'impegno n. 472/20;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 192 del 02/12/2020 “Designazione e Pubbli-
cazione primi assegnatari di Borsa di Studio, Bando di concorso per l'attribu-
zione di borse, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio uni-
versitario, A.A. 2020/2021”;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 218 del 31/12/2020 “ Impegno di spesa per
il pagamento di benefici A.A. 2020/21 ”,  con la quale veniva assunto al cap.
415.0, l'impegno n. 523/20;

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 002 del 20/01/2021 “Autorizzazione all'Ufficio

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, info@ersupalermo.it, protocollo@pec.ersupalermo.it

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


              GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

Ragioneria e programmazione della spesa per procedere all'assunzione degli
accertamenti alle entrate di tutte le somme che a vario titolo sia necessario
incassare, nonché all'assunzione dei relativi impegni di spesa e all'assunzione
dei preimpegni riguardanti atti susseguenti nel corso dell'esercizio finanziario
2021”;

 AUTORIZZA

l’Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa a liquidare, l’importo relativo ai benefici in
premessa, per un importo complessivo di € 1.112.007,23 così ripartito:

        
     1)  Prima rata borsa di studio  A.A. 2020/21 – cap. 415.0
     I°anno – A.A. 2019/20

 n. 133 borse di studio (prima rata – flusso 2020004) per un totale di € 57.965,90;
 n. 31 borse di studio (prima rata – flusso 2020009) per un totale di € 13.490,50;

     II°anno e successivi – A.A. 2019/20
 n. 144 borse di studio (prima rata – flusso 2020004) per un totale di € 127.373,37;
 n. 25 borse di studio (prima rata – flusso 2020010) per un totale di € 21.377,46;

       Imputando il pagamento della suddetta spesa relativa al saldo borsa di studio, pari a  €
220.207,23 alla Determina del Direttore f.f. n.191 del 01/12/2020  cap. 415.0, impegno n.
471/20;

    
     2) Rimborso Tassa Regionale A.A. 2020/21 – cap. 420.0/415.0
     II°anno – A.A. 2020/21

 n. 3183 rimborsi  tassa regionale (assegnatari  – flusso 2020011) per un totale di  €
445.620,00;

 n.  3180  rimborsi  tassa  regionale  (idonei  –  flusso  2020012  )  per  un  totale  di  €
445.200,00;

 n.  2  rimborsi  tassa  regionale  (non  dovuta  –  flusso  2020014  )  per  un  totale  di  €
560,00;

     I°anno – A.A. 2020/21
 n. 1 rimborso tassa regionale (non dovuta – 2020013) per un totale di € 140,00;
 n. 2 rimborsi tassa regionale (non dovuta – NO FLUSSO) per un totale di € 280,00;

          Imputando il pagamento della suddetta spesa relativa al rimborso tassa regionale, pari a €
891.800,00 alla Determina del Direttore f.f. n.  191 del 01/12/2020 cap. 420.0, impegno n.
472/20 per  € 739.264,30  e per  € 152.535,70  alla Determina del Direttore f.f. n. 218 del
31/12/2020 cap. 415.0, impegno n. 523/20 

     
  

Il Collaboratore Il Direttore f.f.
Anna Lo Cicero Ernesto Bruno
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