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PROPOSTA N. 563 del 22/02/2018 

 

OGGETTO: BANDO MISURE COMPENSATIVE STRAORDINARIE A.A. 2016/17-  LIQUIDAZIONE 

IMPORTO SPETTANTE A FAVORE DELLO STUDENTE B. I. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la determinazione direttoriale n. 485 del 03/05/2016, con la quale è stato adottato il Bando Unico  

dei Concorsi  per  tutte  le  sedi territoriali Laziodisu e per le Istituzioni Universitarie convenzionate con 

Laziodisu per l’Anno Accademico 2016/2017;   

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 20/03/2017 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 aa.aa. 2015/16 e 2016/17”;  

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 per la concessione di Misure Compensative Straordinarie - Anno Accademico 2016/2017” ed è 

stato assunto l'impegno di spesa n. 517 del bilancio di Laziodisu – esercizio finanziario 2017 per l’importo 

complessivo pari ad Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00), sul Capitolo 21007 “Altri sussidi agli studenti” 

P.D.C. 1.04.02.03.001;  

DATO ATTO che con la determinazione n. 1277 del 21 aprile 2017, appena sopra richiamata, al punto 7 del 

dispositivo viene nominata quale Responsabile del Procedimento per il bando relativo alle misure 

compensative straordinarie a.a. 2016/2017 la funzionaria responsabile P.O.  Servizio 4.1 “Gestione Bandi e 

Graduatorie” sig.ra Pierina Lustrissimi;    

VISTA la determinazione direttoriale n. 2178 del 13/07/2017 con la quale sono stati approvati gli esiti del 

“Bando di concorso per la concessione di Misure Compensative Straordinarie – Anno Accademico 

2016/2017” pubblicati sul sito di “Laziodisu – Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Lazio” in data 

14 luglio 2017;  

CONSIDERATO che nella D.D. sopra citata lo studente in oggetto è risultato ammesso  al beneficio;  

VISTA la e-mail del Responsabile del Procedimento del 22 febbraio u.s. con la quale viene trasmesso al 

Responsabile del Servizio D. 2 “Segreteria della Direzione Generale” il file di testo appositamente 

predisposto per l’adozione del presente atto ed il relativo allegato;  

PRESO ATTO che il Bando di concorso della Misura Compensativa straordinaria 2016/17 prevede che gli 

importi vengano individuati per ciascuno studente sulla base dello “status” riconosciuto di “Fuori sede”, 

“Pendolare” o “In sede” , e che per gli iscritti al 1° anno fuori corso nell’ a.a. 2016/2017 venga riconosciuto 

un importo pari alla metà;   
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CONSIDERATO che lo studente --OMISSIS-OMISSIS risulta ammesso al beneficio per un importo pari ad 

euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00);  

CONSIDERATO che il Bando di riferimento all’art. 8 comma 3  prevede che per gli studenti iscritti a primi 

anni di corso la liquidazione avvenga solo a seguito della verifica dell’avvenuto raggiungimento dei crediti 

secondo  quanto  previsto dall’art. 5 comma 1 sezione a2 dello stesso; 

ACCERTATO che  lo studente in oggetto iscritto presso SAPIENZA  Università DI ROMA per l'anno 

accademico 2016/17, ha diritto alla liquidazione del contributo di cui sopra essendo risultato in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla base delle autocertificazioni e della documentazione prodotta 

dallo stesso;  

RITENUTA  pertanto la necessità di procedere alla liquidazione del beneficio allo studente -----OMISSIS---

-- come  indicato in allegato, iscritto ad un primo anno di corso in possesso dei requisiti previsti; 

  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, 

 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 “L’accertamento dell’entrata e relativa 

imputazione contabile”; 

VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 5 dicembre 2017 "Adozione del bilancio di 

previsione finanziario di Laziodisu 2018 - 2020"; 

VISTO  il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 19 gennaio 2018 "Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018" 

DETERMINA 

1. Di dichiarare la premessa e l’allegato parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

2. Di liquidare a favore dello studente -----OMISSIS----- risultato ammesso al beneficio  ed in possesso dei 

requisiti di merito, l’importo pari ad € 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00) a titolo di misura 

compensativa straordinaria a.a.2016/17;  

3. Di autorizzare l’ Area 1 “Risorse economiche e finanziarie” ad emettere mandato di pagamento a favore 

dello studente suddetto per la somma pari ad Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta/00).  

4. Di dare atto che la suddetta spesa grava sul Capitolo 21007 avente ad oggetto “Altri sussidi agli studenti” 

P.D.C. 1.04.02.03.000 “Borse di Studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area 

medica” a fronte dell’impegno n. 517 del bilancio di Laziodisu – esercizio finanziario 2018 residuo 2017, 

che ne offre la necessaria disponibilità;  

5. Di provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo del 14 

marzo 2013, n. 33. 

  

  

 

 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 482 del 28/02/2018 

 

 

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 563 del 22/02/2018 

 

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

DOTT. MORONI PAOLO in data 28/02/2018 

 

 

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 28/02/2018 

 

 

ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 563 del 22/02/2018, 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 28/02/2018 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo on line la nota di pubblicazione della Determinazione 482 del 28/02/2018 con oggetto: 

BANDO MISURE COMPENSATIVE STRAORDINARIE A.A. 2016/17-  LIQUIDAZIONE IMPORTO SPETTANTE A 

FAVORE DELLO STUDENTE B. I. 
 

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da ING. DE MICHELE ANTONIO il 28/02/2018
1
 

                                                           

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 


