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OGGETTO: III LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE: INTEGRAZIONI E 

RIAMMISSIONI 

 
VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, relativo alla uniformità di trattamento sul Diritto allo Studio 

universitario, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n.390; 

 VISTA la Legge Regionale n. 7, del 18 giugno 2008, concernente: “Nuove disposizioni in materia di 

Diritto agli Studi universitari”; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in 

materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione 

della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 

2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO in particolare, l’art. 8, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 68/2012, che recita: 

“Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 

disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario del 9 aprile 2001, relative ai 

requisiti di merito e condizione economica”; 

   VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è 

provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo 

provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 2016; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 giugno  2013  n.  T00123,  con  cui  è  

stato  nominato Commissario  Straordinario  regionale  di  Laziodisu,  Ente Pubblico dipendente per il Diritto 

agli Studi universitari nel Lazio, il Prof. Carmelo Ursino; 

 VISTE le  successive  proroghe  nell’incarico  intervenute  con  i  Decreti  del  Presidente  della  

Regione  Lazio:  n. T00407 del 5 dicembre 2013; n. T00166 del 5 giugno 2014; n.  T00450  del  5  dicembre  

2014;  n.  T00106  del  5  giugno 2015;  n.  T00250  del  1°  dicembre  2015; 7 giugno  2016  n. T00125; n. 

T00270 del 27 dicembre 2016; n. T00136 del  2 agosto 2017; 

               VISTA la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto 

“Rimodulazione delle strutture e dei servizi di Laziodisu determinazione delle rispettive funzioni e 

ricognizione dei poteri dei dirigenti responsabili”; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 1074 del 20 ottobre 2015 avente ad oggetto “Rimodulazione 

delle strutture e dei servizi di Laziodisu determinazione delle rispettive funzioni e ricognizione dei poteri dei 

dirigenti responsabili. Modifica alla determinazione direttoriale n. 1048 del 14/10/2015”; 
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VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 20 marzo 2017 avente ad oggetto: 

“Indirizzi relativi ai bandi di concorsi per l’erogazione di misure compensative straordinarie e di sostegno al 

diritto allo studio universitario relative agli a.a. 2015/2016 e 2016/2017”; 

VISTA  la determinazione direttoriale n. 1277 del 21 aprile 2017 avente ad oggetto “Approvazione 

Bandi Misure a Sostegno del Diritto allo Studio universitario”, con la quale è stato approvato il “Bando di 

Concorso Misure a sostegno degli studenti universitari Contributo al pagamento del Canone di Locazione per 

il periodo Marzo-Luglio 2017” ed è stato assunto l'impegno di spesa n. 518 del bilancio di Laziodisu – 

esercizio finanziario 2017 per un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (Euro Un milione/00), sul 

capitolo 22044 “Contributi agli studenti: acquisto libri, affitto, ecc.” P.D.C. 1.04.02.05.999 “Altri 

trasferimenti a famiglie n.a.c.”;  

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

richiamata, al punto 7 del dispositivo viene nominato per il bando relativo al potenziamento del servizio 

abitativo, quale Responsabile del Procedimento, il funzionario responsabile Sig. Leonardo Dottarelli, titolare 

della P.O. Adisu Roma 1 - Servizio 1 “Benefici agli studenti” ed Area 4 - Servizio 4.3 “Flussi Finanziari e 

Contabilità” come summenzionato; 

VISTA la determina direttoriale n. 2234 del 19 luglio 2017 avente ad oggetto “Approvazione 

graduatoria misure a sostegno  degli studenti universitari - Contributo al pagamento canone di locazione 

periodo Marzo  - Luglio 2017” con la quale si è provveduto ad approvare gli esiti definitivi del concorso per 

il conferimento del contributo al pagamento del canone di locazione agli studenti partecipanti  al Bando in 

oggetto quali: 

• n. 670 ammessi al contributo; 

• n. 820 non ammessi al contributo; 

  TENUTO CONTO CHE, successivamente alla graduatoria definitiva sono pervenute ulteriori 

istanze  (n.11) sia per revisione importi che per riammissioni e che, a seguito della disamina della nuova 

documentazione, in applicazione del soccorso istruttorio, la somma complessiva da corrispondere risulta 

quantificata in Euro 11.400,00 (Euro Undicimilaquattrocento/00) come dettagliato nell’Allegato 1) che è 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

PRESO ATTO CHE gli studenti di cui all’Allegato 1) risultano in possesso dei requisiti previsti dal 

Bando; 

CONSIDERATO inoltre che, per n. 2 studenti, ai quali era già stato liquidato il contributo canone di 

locazione con Determinazione Direttoriale n. 4033 del 12 dicembre 2017, per effetto dell’incongruenza delle 

coordinate bancarie, il pagamento è stato stornato e reintroitato così come dettagliato nell’Allegato 2) che è 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VALUTATO CHE, a seguito del renitroito, i suddetti interessati, hanno proceduto ad aggiornare le 

nuove modalità di pagamento e, pertanto, si può procedere alla riemissione degli ordinativi di pagamento;  

 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 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”; 
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 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del 05 dicembre 2017, n. 30 avente ad oggetto “ 

Adozione del bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 2018/2020”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario del 19 gennaio 2018, n. 1 avente ad oggetto “ 

Presa d’atto dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario di Laziodisu 

per l’esercizio finanziario 2018 con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14: “ Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

 

DETERMINA 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione direttoriale; 

 

2. Di dichiarare, per i motivi espressi in premessa, i n. 4 studenti presenti nella Determinazione 

Direttoriale n. 2234 del 19 luglio 2017, da esclusi a vincitori del canone di locazione per il periodo 

Marzo - Luglio 2017 come dettagliato nell’Allegato 3) che è parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

3. Di liquidare, per quanto su esposto, a favore dei n. 13 studenti, l’importo indicato a fianco di 

ciascun nominativo come riportato nell’Allegato 4) che è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

4. Di autorizzare l’ Area 1 “Risorse Economiche e Finanziarie” ad emettere mandato di pagamento a 

favore degli studenti sunnominati per la somma complessiva pari ad Euro 13.900,00 (Euro 

Tredicimilanovecento/00) gravando la spesa: 

 

· per Euro 11.400,00 (Euro Undicimilaquattrocento/00) in favore di n. 11 studenti, sul capitolo 

22044 avente ad oggetto “CONTRIBUTI AGLI STUDENTI: ACQUISTO LIBRI, AFFITTO, 

ECC.” P.D.C. 1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.” a fronte dell’impegno n. 518-

conto residui 2017 esercizio finanziario 2018, che ne offre la necessaria disponibilità; 

 

· per Euro 2.500,00 (Euro Duemilacinquecento/00) in favore dei n. 2 studenti, il cui importo è 

stato stornato in precedenza, sul capitolo 51017 avente ad oggetto “RIEMISSIONE MANDATI 

INSOLUTI” P.D.C. 7.01.99.01.000 “Spese non andate a buon fine” a fronte dell’impegno n. 1738 – 

conto residui 2017 esercizio finanziario 2018, che ne offre 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 383 del 12/02/2018 
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Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’istruttoria, firmato digitalmente dalla  P.O.: 

DOTT. MORONI PAOLO in data 12/02/2018 

 

 

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: DIREZIONE 

GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 12/02/2018 

 

 

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 383 del 12/02/2018, 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 12/02/2018 


