
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
N. 2544 del 30/08/2017 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2544 del 30/08/2017 

PROPOSTA N. 2943 del 29/08/2017 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI N. 505 STUDENTI BANDO CONTRIBUTO AL PAGAMENTO 

DEL CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO MARZO - LUGLIO 2017 
 
 VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1277 del 21 aprile 2017 con la quale: 

 è stato approvato, tra gli altri,  anche il Bando relativo al contributo al pagamento del canone di 

locazione per il periodo Marzo – Luglio 2017; 

 è stato assunto l’impegno di spesa n. 518/17  di Euro 1.000.000,00 per il fabbisogno 

concorsuale; 

 

DATO ATTO che con la determinazione n. 1277 del 21 aprile 2017, appena sopra richiamata, al 

punto 7 del dispositivo viene nominato per il bando relativo al contributo al pagamento del canone di 

locazione, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario Leonardo Dottarelli responsabile P.O. Adisu 

Roma 1 Servizio 1 Benefici agli studenti; 

 

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2234  del 19 luglio 2017 con la quale, sulla base delle 

1.490 domande acquisite  dagli studenti, sono stati approvati gli esiti definitivi  quali: 

 

 n. 670   ammesse al contributo; 

 n. 820   non ammesse al contributo; 

 

 CONSTATATO  che, in ottemperanza  all’art. 4, del bando “Contributo al pagamento del Canone di 

Locazione periodo Marzo – Luglio 2017 “ nella prima fase  di verifica della documentazione acquisita, sono 

risultati idonei  alla liquidazione del contributo n. 505 studenti per un importo di Euro  527.232,10 

(cinquecetoventisettemiladuecentotrentadue/10) di cui: 

 

 

 Euro 449.957,50  per canoni di locazione stipulati nel comune di Roma; 

 Euro 79.957,60 per canoni di locazione stipulati nelle altre province e/o comuni del Lazio; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere, per le motivazioni suesposte, al pagamento del contributo 

Canone di Locazione ; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 2544 del 30/08/2017 

1 -  Di liquidare a favore di n. 505 studenti , di cui all'elenco allegato con i singoli importi indicati a fianco di 

ciascun nominativo, a titolo di Contributo di Locazione 2017 la somma  complessiva di  527.232,10 

(cinquecetoventisettemiladuecentotrentadue/10); 

 

2 -  Di autorizzare l'Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a favore 

degli studenti suddetti per la somma complessiva di  Euro 527.232,10 

(cinquecetoventisettemiladuecentotrentadue/10); 

 

3 -  Di dare atto che la suddetta spesa  grava sul capitolo n. 22044 avente per oggetto: “CONTRIBUTI AGLI 

STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, AFFITTO” a fronte dell’ impegno n. 518 esercizio finanziario 2017, 

che garantisce la necessaria disponibilità.  

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
La Posizione Organizzativa,  accertato e valutato, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime parere favorevole 
all’adozione della proposta n.ro 2943 del 29/08/2017 
 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT. MORONI PAOLO in data 29/08/2017 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: DIREZIONE 
GENERALE DOTT. GENTILE FRANCESCO in data 30/08/2017 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 2943 del 29/08/2017, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva.  
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale DOTT. GENTILE FRANCESCO In data 30/08/2017 


