
                                                                                        

AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI

Registro di Area n.ro  46  del  04/04/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO :

Liquidazione 1^ rata borsa  di studio (50 % dell'intero importo)  a n. 2.556
studenti vincitori concorso stesso - iscritti per l'anno anno accademico
2016/2017 presso le Università del Lazio.  2^ assegnazione e sbloccati.
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IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione direttoriale n.  1130 del   07 ottobre  2016,  con la quale  è  stato assunto
l'impegno spesa n.  1203/17,  sul  capitolo n.  21001,  avente  per oggetto  ” Assunzione  impegno  di  spesa
“Bando unico dei concorsi”  borse di studio  – anno accademico 2016/2017 - Laziodisu” ;

VISTA  la  determinazione  direttoriale  n.  1124  del  07  ottobre  2016,  con  la  quale  sono  stati
approvati gli esiti definitivi del concorso per il  conferimento di  borse  di  studio per l'anno accademico
2016/2017 a studenti iscritti/iscrivendi, per lo stesso anno accademico presso le Università del Lazio sia
ad un primo anno di corso “matricole”  che ad “anni di corso successivi al primo” ;

VISTA la determinazione n. 727 dell'8 marzo 2017, con la quale  sono state  conferite  ulteriori  n.
3.181 borse di studio (completamento) a studenti risultati idonei nella determinazione sopra citata;

ACCERTATO che   n.  2.556  studenti,  di  cui  all'elenco  allegato,  iscritti  presso  le  Università  del
Lazio per l'anno accademico 2016/2017,  hanno diritto alla liquidazione  della prima rata della  borsa  di
studio  per  lo  stesso  anno  accademico,  essendo  risultati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente, sulla base delle autocertificazioni e della documentazione prodotta dagli stessi;

 CONSIDERATO  che  n.  120  studenti,  compresi  nell'elenco  di  cui  sopra,  sono  risultati  vincitori
anche  di  posto  alloggio,  tutti  presso  le  residenze  universitarie  di  Laziodisu,  cosi'  come  sotto
specificato:

· N.  66 studenti afferenti all'Adisu Roma Uno
· N.  11 studenti afferenti all'Adisu Roma Due
· N.  13 studenti afferenti all'Adisu Roma Tre
· N.    9 studenti afferenti all'Adisu di Cassino
· N.   21 studenti afferenti  all'Adisu Viterbo

CONSIDERATO che il bando di concorso prevede che agli  studenti  risultati  vincitori  di  entrambi
i concorsi  per il  conferimento di  borse  di  studio e  di  posti  alloggio,  per l'anno accademico 2016/2017,
venga effettuata dall'importo della 1^ rata della borsa stessa, la detrazione di € 500,00 (€ 250,00 per gli
studenti iscritti ad un primo anno fuori corso) per parte del costo del servizio abitativo;

      RITENUTA, pertanto, la necessità di  procedere  alla liquidazione  della prima rata della borsa di
studio  per  l'anno  accademico  2016/2017,  corrispondente  al  50%  dell'intero  importo  attribuito  ai  n.
2.556 studenti,  di  cui  agli  elenchi  allegati,  detraendo  contestualmente  ai  n.  120  studenti,  vincitori
anche  del  posto alloggio,  l'acconto del  costo riferito  al  servizio  abitativo  usufruito,  per  un  importo  
complessivo pari ad  € 59.000,00;  
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VISTO  il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e  s.m.i.  recante  “Disposizioni  in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei
loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO  l'allegato 4/2 al  decreto Legislativo del  23c giugno 2011,  n.  118 concernente,  tra  l'altro,
principi in materia di imputazione di spese…;

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;

VISTA   la  Legge  Regionale  del  31/12/2016,  n.  17  avente  ad  oggetto:  ”Legge  di  stabilità
regionale 2017”;

VISTA  la  Legge  Regionale  del 31/12/2016,  n.  18  avente  ad  oggetto:  ”Bilancio  di  previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l' altro, il Bilancio
di previsione finanziario di Laziodisu 2017-2019;

D E T E R M I N A

1  -  Di  liquidare  a  favore  dei  n.  2.556  studenti,  di  cui  all'elenco  allegato,  iscritti  per  l'anno
accademico 2016/2017, presso le Università del  Lazio,  risultati  vincitori  di  borsa di  studio per lo stesso
anno accademico, gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo a titolo di 1^ rata della borsa stessa
per l'importo complessivo di € 4.186.733,56. 

2-  Di  autorizzare  l'Ufficio  Amministrazione,  Finanza  e  Controllo  ad  emettere  mandato  di
pagamento  a  favore  degli  studenti  suddetti  per  la  somma  complessiva  di  €  4.186.733,56
(quattromilionicentottantaseimilasettecentotrentatre/56).

La suddetta spesa  grava sul capitolo  21001 avente per oggetto: ”Borse di studio e Prestiti d' onore”
a fronte impegno n. 1203 esercizio finanziario 2017-2019, che ne offre la necessaria disponibilità.

3 - Di Recuperare la somma complessiva di €  59.000,00 così distinta:

a) per € 32.750,00 corrispondente  alla detrazione  effettuata ai   n.  66  studenti,  indicati  nell'elenco
allegato,  afferenti  all'Adisu  Roma  Uno,  vincitori  per  l'anno  accademico  2016/2017  di  borsa  di
studio  e  di  posto  alloggio,  per  il  recupero  del  saldo  del  costo  del  servizio  abitativo,  viene
introitata  sul  cap.  15002  avente  per  oggetto  “Introito   servizio  alloggio”  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2017-2019. 

b) per € 5.000,00 corrispondente  alla  detrazione  effettuata  ai   n.  11  studenti,  indicati  nell'elenco
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allegato,  afferenti  all'Adisu  Roma  Due,  vincitori  per  l'anno  accademico  2016/2017  di  borsa  di
studio  e  di  posto  alloggio,  per  il  recupero  del  saldo  del  costo  del  servizio  abitativo,  viene
introitata  sul  cap.  15002  avente  per  oggetto  “Introito   servizio  alloggio”  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2017-2019. 

c) per € 6.250,00 corrispondente  alla  detrazione  effettuata  ai   n.  13  studenti,  indicati  nell'elenco
allegato,  afferenti  all'Adisu  Roma  Tre,  vincitori  per  l'anno  accademico  2016/2017  di  borsa  di
studio  e  di  posto  alloggio,  per  il  recupero  del  saldo  del  costo  del  servizio  abitativo,  viene
introitata  sul  cap.  15002  avente  per  oggetto  “Introito   servizio  alloggio”  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2016-2018. 

d) per  €  4.500,00  corrispondente  alla  detrazione  effettuata  ai   n.  9  studenti,  indicati  nell'elenco
allegato,  afferenti  all'Adisu  di  Cassino,  vincitori  per  l'anno  accademico  2016/2017  di  borsa  di
studio  e  di  posto  alloggio,  per  il  recupero  del  saldo  del  costo  del  servizio  abitativo,  viene
introitata  sul  cap.  15002  avente  per  oggetto  “Introito   servizio  alloggio”  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2017-2019. 

e) per € 10.500,00 corrispondente  alla detrazione  effettuata ai   n.  21  studenti,  indicati  nell'elenco
allegato,  afferenti  all'Adisu  di  Viterbo,  vincitori  per  l'anno  accademico  2016/2017  di  borsa  di
studio  e  di  posto  alloggio,  per  il  recupero  del  saldo  del  costo  del  servizio  abitativo,  viene
introitata  sul  cap.  15002  avente  per  oggetto  “Introito   servizio  alloggio”  del  bilancio  per
l'esercizio finanziario 2017-2019. 

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

_______________________________________________________________________________
 
Roma, li   04/04/2017 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
SIG.RA  LUSTRISSIMI PIERINA  
Roma, li   04/04/2017 
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 1^ rata borsa  di studio (50 % dell'intero importo)  a n. 2.556 studenti vincitori concorso
stesso - iscritti per l'anno anno accademico 2016/2017 presso le Università del Lazio.  2^ assegnazione e
sbloccati.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Il 05/04/2017 viene pubblicata all'Albo  OnLine la Determinazione numero 1113 del 05/04/2017

05/04/2017

  
  

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.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n.ro 1113 del 05/04/2017 - Pagina 5 di 5REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n.ro 1113 del 05/04/2017 - Pagina 5 di 5




