
                                                                                        

AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI

Registro di Area n.ro  37  del  16/03/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO :

Liquidazione importo integrazione borsa di studio a n. 16 studenti vincitori del
beneficio stesso nell'anno accademico 2014/2015 (Premio di laurea) iscritti
presso le Università del Lazio - Bando di concorso anno accademico 2015/2016.
Laziodisu.
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IL DIRIGENTE

VISTA  la  determinazione  direttoriale  n.  1275  del   26  novembre  2015,  con  la  quale  è  stato
assunto l'impegno spesa n. 1177, sul capitolo 21001,  per la somma necessaria all'integrazione  di  borsa
di studio a studenti laureati nell'anno accademico  2014/2015;

VISTA la determinazione n. 972 dell'8 settembre 2016 con la quale è stato assunto l'impegno di
spesa n. 982, sul cap. 21001, necessario all'erogazione di benefici anni pregressi;

VISTA  la  determinazione  n.  3555  del  02  dicembre  2016  con  la  quale  è  stata  approvata  la
graduatoria  per  l'integrazione  di  borsa  di  studio  a  studenti  vincitori  del  beneficio  stesso  nell'anno
accademico 2014/15;

VISTA  la  determinazione  n.  734  del  08  marzo  2017  con  la  quale  sono  stati  riammessi  n.  21
studenti al beneficio per l'integrazione di borsa di studio a.a. 2014/15;

CONSIDERATO che nella determinazione sopra citata sono compresi i n.  16 studenti  vincitori  di
premio di laurea, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che  i  n.  16 studenti,  indicati  negli  allegati  elenchi,  iscritti  presso  le  Università
del  Lazio,  risultati  vincitori  del  concorso  per  il  conferimento  di  premi  di  laurea,  hanno  diritto  alla
liquidazione del contributo stesso;

CONSIDERATA la necessità di  provvedere  a liquidare  ai  n.  16 studenti  in oggetto,  il  premio  di
laurea  come a fianco di ciascuno indicato,  per la somma complessiva di €  31.667,18;

VISTO  il decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 38 del 18 novembre 2016, con
il quale è stato adottato il bilancio di previsione  2017-2019;

D E T E R M I N A

1. Di  liquidare  ai  n.  16  studenti  di  cui  agli  allegati  elenchi,  che  fanno  parte  integrante  della
presente  determinazione,  il  premo  di  laurea  come  a  fianco  di  ciascuno  indicato,  per  un
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importo complessivo di € 31.667,18.

2. Di  autorizzare  l'Ufficio  Amministrazione,  Finanza  e  Controllo  ad  emettere  mandato  di
pagamento a favore  degli  studenti  di  cui  agli  allegati  elenchi  per  l'importo  complessivo   di  €
31.667,18 (trentunomilaseicentosessantasette/18).

 La suddetta spesa  grava sul capitolo n. 21001  avente  per  oggetto: ”Borse  di studio  e  Prestiti
d' onore”  a  fronte  impegno  n.  982  esercizio  finanziario  2017-2019  –  residui  2016,  che  ne  offre  la
necessaria disponibilità.

3.  Di  provvedere,  tempestivamente,  alla  pubblicazione  di  cui  agli  artt.  26  e  27  del  decreto
legislativo n. 33/2013. 

_______________________________________________________________________________
 
Roma, li   16/03/2017 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
SIG.RA  LUSTRISSIMI PIERINA  
Roma, li   16/03/2017 
IL DIRIGENTE DELL'AREA 
DOTT.SSA  ZAMPETTI CLAUDIA  
_____________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE GENERALE 
ING. ANTONIO DE MICHELE  
. 
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005. 
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15.

Liquidazione importo integrazione borsa di studio a n. 16 studenti vincitori del beneficio stesso nell'anno
accademico 2014/2015 (Premio di laurea) iscritti presso le Università del Lazio - Bando di concorso anno
accademico 2015/2016. Laziodisu.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Il 27/03/2017 viene pubblicata all'Albo  OnLine la Determinazione numero 934 del 24/03/2017

27/03/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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