
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

N. 59 del 23/01/2018 
 

AREA 4 - INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 59 del 23/01/2018 

PROPOSTA N. 115 del 18/01/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione importo integrazione borsa di studio a n. 4 studenti vincitori del beneficio 

stesso negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 (Premio di laurea) iscritti presso 

le Università del Lazio - Bandi di concorso anni accademici 14/15 e 15/16. 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1805 dell’8 giugno 2017, con la quale è stato assunto 

l’impegno spesa n. 678, sul capitolo 21001, per la somma necessaria all’integrazione di borsa di studio a 

studenti beneficiari di anni pregressi; 

 

VISTA la determinazione n. 1382 del 22 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la graduatoria 

per l’integrazione di borsa di studio a studenti vincitori del beneficio stesso nell’anno accademico 2013/14; 

 

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; 

 

 CONSIDERATO che nelle determinazioni sopra citate sono compresi i n. 4 studenti vincitori di 

premio di laurea, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante della presente determinazione; 

 

 CONSIDERATO che i n. 4 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. 4 studenti in oggetto, il premio di 

laurea  come a fianco di ciascuno indicato,  per la somma complessiva di €  7.672,42; 
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VISTO l’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria”, riguardante, tra l’altro, “Impegno di spesa e regole di 

copertura finanziaria della spesa”; 

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato 

adottato il Bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018-2020; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 
1. Di liquidare ai n. 4 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 importo complessivo 

di € 7.672,42. 

 

2. Di autorizzare l’Ufficio Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a 

favore degli studenti di cui agli allegati elenchi per l’importo complessivo  di € 7.672,42 

(settemilaseicentosettantadue/42). 

 

 La suddetta spesa  grava sul capitolo n. 21001 avente per oggetto: ”Borse di studio e Prestiti 

d’onore” a fronte impegno n. 678 esercizio finanziario 2018 – residui 2017, 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.  

 

 

 

 

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 115 del 18/01/2018 

 

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla  P.O.: 

SIG.RA LUSTRISSIMI PIERINA in data 18/01/2018 

 

 

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: AREA 4 - 
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INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI DOTT.SSA ZAMPETTI CLAUDIA in data 19/01/2018 

 

 

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 115 del 18/01/2018, 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 ING. DE MICHELE ANTONIO In data 23/01/2018 


