
 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N.  404  DEL 09/09/2015   

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA ADISU Roma Uno 

P.O. Proponente 3 – Affari Generali 

CODIFICA UFFICIO L 13 

OGGETTO Liquidazione n. 75 ore part-time (prima parte dell’importo) 

Studente S  V  

SERVIZIO Attività a tempo parziale (Borse di collaborazione) 2014/2015. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

     Vista la determinazione direttoriale n. 1624 del 31dicembre 2014 con la quale sono 

stati impegnati Euro 19.710,00 sul cap. B01004 (imp. n. 1204) avente per oggetto “Attività a tempo 

parziale” del bilancio dell’Adisu Roma Uno, esercizio finanziario 2015, per sopperire gli oneri 

economici derivanti dalla collaborazione di n. 18 studenti universitari/borsisti in ordine alle 

graduatorie predisposte dall’Università “La Sapienza”; 

 

                     Visti i contratti di affidamento di incarico di collaborazione presso l’Adisu “Roma 

Uno” resi e sottoscritti nei quali viene precisato sia l’importo di Euro 1.095,00, esente da IRPEF ed 

IVA, spettante a ciascuno studente per n. 150 ore di collaborazione, sia che il pagamento agli stessi 

verrà effettuato in due rate posticipate, la prima al raggiungimento delle 75 ore e la seconda al 

completamento delle 150 ore ; 

 

                  Visto, il report del foglio-firme dell’ Ufficio  assegnatario “Benefici a Concorso” della 

P.O. Servizi e Benefici agli Studenti Sig. Maurizio Mignè , quale riscontro del compimento delle 

prestazioni orarie effettuate dalla studentessa S  V (prime 75 ore); 

            

DETERMINA 
 

1)  Di accreditare la somma di € 547,50 per i motivi indicati in premessa, sul seguente IBAN; 

                          

2) Di autorizzare l’Ufficio Bilancio dell’ADISU Roma Uno ad  emettere  mandato di pagamento 

a favore della studentessa in oggetto per la somma complessiva di Euro 547,50;  

 

3) La spesa grava  sul Capitolo B01004, avente per oggetto “Attività a tempo parziale” a fronte 

dell’ impegno n° 1204, esercizio finanziario 2015,conto residui. 

 

 

 

                   L’estensore 

     Sig. Quirino Di Domenicantonio 

 

 

                                                   Il Responsabile della P.O RM1.3 

Affari Generali 

Sig. Giuseppe Giacomino 

Il Direttore Amministrativo 

dell’ADISU Roma Uno 

Prof Mauro Lenti 


