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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della 
stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo  
2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 12 del 10/01/2018 recante “Agenzia per il Diritto allo Studio  
Universitario-  A.Di.S.U.  –  Determinazioni”  ed  il  conseguente  Decreto  della  Presidente  della  Giunta 
regionale n. 1 del 10/01/2018 recante “Nomina del Commissario straordinario dell’agenzia per il Diritto  
allo studio universitario”;
VISTO  il  decreto del  Commissario Straordinario n.  113 del  29/12/2017 di  approvazione del  bilancio di  
previsione pluriennale 2018-2020;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 19 recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 
2018/2020”
RICHIAMATO  il “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  per il  diritto allo  
studio  universitario  a.a.  2017/2018” adottato  con  Decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  63  del 
29/06/2017;
DATO ATTO, in particolare, del disposto di cui agli articoli del Bando di concorso di seguito indicati:
1) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  2  “Definizioni”,  che  al  comma 5   definisce  espressamente  i  requisiti  per  all’appartenenza  alle 
seguenti categorie di studenti:
Studente in sede
Studente pendolare
Studente fuori sede

Art. 3 “Benefici a concorso”, che alla lettera a., secondo capoverso, individua le seguenti tipologie di  
borsa di studio messe a concorso:
per studente fuori sede (annuale o semestrale): include servizio mensa gratuito due pasti - 

pranzo e cena
per studente pendolare (annuale o semestrale): include servizio mensa gratuito solo un 

pasto - secondo pasto a tariffa agevolata
per studente in sede (annuale o semestrale): include servizio mensa gratuito solo un pasto 

- secondo pasto a tariffa agevolata
per studente fuori sede con posto letto (annuale o semestrale): include servizio mensa 

gratuito due pasti  - pranzo e cena
2) TITOLO II – BORSA DI STUDIO

Art. 20 “Importi  e tempi di erogazione” che al comma 1, individua gli importi  delle borse di studio 
distintamente per fascia di reddito e per tipologia studente (in sede, pendolare, fuori sede)

Art. 21 “Condizione di studente fuori sede” il quale disciplina puntualmente i requisiti necessari per la 
fruizione  della  borsa  di  studio  nell’importo  previsto  per  gli  studenti  fuori  sede,  precisando,  in  
particolare, che la mancata comunicazione dei dati del contratto di affitto a titolo oneroso presso 
alloggio pubblico/privato nel comune ove ha sede l’università frequentata entro il termine del 13 
novembre 2017 comporta la fruizione del contributo nell’importo previsto per gli studenti pendolari;

RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali:
n. 676 del 25/09/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017 - Adozione  

elenchi studenti idonei alla borsa di studio/borsa di studio con posto letto - Elenchi studenti esclusi, non  
idonei”

n. 686 del 2/10/2017  recante “Bando di concorso a.a. 207/2018  - Elenco studenti esclusi dalla BDS con  
posto letto ex  D.D. 676/17 (Allegato n. 2bis). Rettifica”;



n. 973 del 28/12/2017 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il  
diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Accoglimento/rigetto istanze  
di riesame avverso i disposti ex D.D. 676/17. Determinazione nuovi elenchi studenti idonei, non idonei  
ed esclusi - Adozione graduatoria studenti beneficiari di borsa di studio e di borsa di studio FSE.”, con 
la quale tra l’altro si è provveduto all’adozione della graduatoria degli studenti beneficiari di borsa di  
studio per l’a.a. 2017/2018 (Allegato F);

n. 983 del 21/12/2017 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - I rata borsa di studio. Impegno  
di spesa di euro 599.535,10 e liquidazione di euro 299.767,55 - CAP 462 BP 2017 e 2018.  
Impegno e liquidazione di euro 4.645.407,33 CAP 460 BP 2017” con la quale si è provveduto 
alla liquidazione della I rara di borsa di studio agli studenti aventi diritto ai sensi del disposto di 
cui all’art. 20 del Bando di concorso 2017/2018;

 n. 6 del 15/01/2018, recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto  
allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Rettifica disposti ex D.D. 973/17.  
Integrazione graduatoria beneficiari.  Rideterminazione del fabbisogno finanziario a valere sui  fondi  
ministeriali e regionali. Accertamento di euro 1.800.000,00 cap. 20 BP 2018. Impegno e liquidazione  
euro 5029,20 studenti adicod 94819, 117433, 136709 cap. 460 BP 2018” con la quale si è, tra l’atro, 
provveduto alla  rideterminazione del  fabbisogno finanziario per  l’erogazione delle borse  di  studio a 
valere sui fondi ministeriali e regionali in favore degli studenti beneficiari per l’a.a. 2017/2018; 

n. 31 del 23/01/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR  n. 63 del 29/06/2017).  
Rettifica  status  "pendolare",  "in  sede"  "fuori  sede"  n.  59  studenti  ex  D.D.  973/17.  
Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali.  
Richiesta restituzione importi erogati in eccedenza n. 41 studenti. Accertamento in entrata per  
euro 14.112,85 - Cap 130 -  BP 2018. Corresponsione integrazione I  rata in favore di n. 7  
studenti. Impegno e liquidazione di Euro 5.116,59 - CAP 460 - BP 2018”;

n. 75 del 13/02/2018 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Istanze di riesame vs Elenco  
Esclusi/Non idonei  Borsa di  studio ex D.D. 973/17. Accoglimento/Rigetto.  Dichiarazione di  
decadenza per rinuncia agli studi (n. 7 studenti)  Integrazione elenco idonei e rideterminazione  
del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti”;

n. 220 del 27/03/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Determinazione nuovi  elenchi  studenti  non idonei  ed esclusi  -  Adozione nuova graduatoria  
studenti beneficiari di borsa di studio e di borsa di studio FSE. Dichiarazione di decadenza dai  
benefici n. 82 studenti per rinuncia agli studi/ai benefici e per esito negativo controlli ex art.  
41, co. 1, let. b.”;

n. 357 del 15/5/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di  
decadenza  dai  benefici  n.  2  studenti  (adicod  138315  e  138075)  per  rinuncia  agli  studi/ai  
benefici. Modifica assegnazione borsa di studio da annuale e semestrale studente beneficiario  
adicod 92294. Rideterminazione fabbisogno.”;

n. 388 del 23/5/2018 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per  
il  diritto allo studio universitario a.a.  2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017).  Integrazione  
graduatoria  dei  beneficiari  ex  D.D.  220/18.  Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario.  
Impegno e liquidazione di Euro 3.508,61 (studenti adicod 134136, 116945, 108301 e 115213) -  
Cap. 460 - BP 2018.”;

n.  414 del 29/5/2018 recante “Bando di concorso a.a.  2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017).  
Verifica  dei  requisiti  di  cui  all'art.  21.  Rettifica  status  da  "fuori  sede"  a  "pendolare"  n.  8  
studenti. Rideterminazione del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle borse di studio.”;

n. 549 del 12/7/2018 recante “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per  
il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di  
decadenza dai  benefici  di  n.  2  studenti  (adicod 138885 e 138600) per  rinuncia agli  studi.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti”;

n. 608 del 25/7/2018 recante “Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per  
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il diritto allo studio universitario a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Dichiarazione di  
decadenza dai benefici di n. 3 studenti (adicod 138803, 141605 e 139364) per rinuncia agli  
studi/benefici. Rideterminazione fabbisogno.”;

n. 650 del  10/08/2018 recante: “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  
Dichiarazione di decadenza dai benefici studentessa adicod n. 139354 per rinuncia agli studi.  
Rideterminazione del fabbisogno finanziario per erogazione bds in contanti””  

671 del 27/08/18 recante “Bando di concorso a.a. 2017/2018. Rettifica dei disposti ex D.D. n. 220  
del 27/3/2018 e D.D. 533 del 2/07/2018. Dichiarazione di idoneità studenti adicod n. 110627 e  
139371 e rideterminazione del fabbisogno per erogazione delle borse di studio ai beneficiari. 

ATTESO che  a  seguito  di  ulteriori  verifiche  effettuate  sulle  istanze  pervenute  risultano  n.  4  studenti 
beneficiari di borsa di studio (ex DD 793/17) cui è stata attribuita un’errata tipologia di beneficio per quanto  
attiene,  in  particolare,  lo  status di  studente  “in  sede”,  “pendolare”,  “fuori  sede”,  come  specificato 
all’Allegato n. 1  al presente atto “Bando di concorso a.a. 2017/2018 - Studenti beneficiari ex DD 973/17  
che modificano lo status di fuori sede - in sede- pendolare” - parte integrante e sostanziale dello stesso - che 
riporta, tra l’altro, per ciascuno studente la motivazione del cambio di status;
RITENUTO conseguentemente di dover provvedere alla regolare attribuzione dei benefici agli studenti di  
cui trattasi, secondo la tipologia di borsa di studio (per studenti: “in sede”, “fuori sede”, pendolari) e negli  
importi correttamente individuati al suddetto Allegato n. 1;
ATTESO che:

gli studenti individuati all’Allegato n. 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello 
stesso - recante “Bando di concorso 2017/2018 – Studenti con liquidazione eccedente Borsa  
di studio (ex D.D. 983/17) – determinazione importi da restituire” - liquidati per un importo 
eccedente rispetto a quello spettante,  sono tenuti alla restituzione delle somme fruite in 
eccedenza come dettagliato all’allegato medesimo;

per gli studenti individuati all’Allegato n. 3  al presente atto, parte integrante e sostanziale 
dello  stesso  -  recante  “Bando  di  concorso  2017/2018   -  Studenti  con  liquidazione  minore  
all'importo dovuto (ex D.D. 983/17) – determinazione ulteriore quota da liquidare “ - liquidati del 
contributo per una quota minore rispetto a quello spettante (ex D.D. n. 983/17), occorre 
procedere alla  corresponsione  delle  ulteriori  somme dovute  secondo le  modalità  e  negli 
importi individuati all’allegato medesimo, per una somma complessiva di euro 1.310,47 ;

RITENUTO di dover procedere all’accertamento - per un importo di  Euro 1.989,14  – derivante 
dalla restituzione delle somme erogate in eccedenza da parte degli studenti matricole individuati al sopra  
richiamato Allegato n. 2; 
ATTESO che le suddette variazioni comportano una riduzione della spesa per l’erogazione delle 
borse  di  studio  in  favore  degli  studenti  aventi  diritto  per  l’a.a.  2017/2018  a  valere  sui  fondi 
ministeriali e regionali – quantificata in euro 10.321.429,97, con il sopra richiamato provvedimento 
n. 671 del 27/08/18 - per complessivi euro 678,67;
ATTESO che il fabbisogno finanziario complessivo per la corresponsione dei benefici in contanti 
a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali,  è  conseguentemente rideterminato  in  euro 
10.320.751,30;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

DETERMINA

I. di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende qui di seguito riportato;
II. di  dare  atto delle  risultanze  dell’ulteriore  attività  istruttoria  realizzata  dal  competente 

Servizio  I  “Diritto  allo  Studio  universitario  e  interventi  post-universitari”  -  Sezione  I 
“Assegnazione borse di studio e altri benefici economici” sulle istanze di borsa di studio 
prevenute  con  particolare  riferimento  ai  disposti  di  cui  agli  all’artt.  2  (comma  5),  20 
(comma 1) e 21 del bando di concorso 2017/2018; 

III. di adottare quindi gli elenchi  allegati al presente atto, parti integranti e sostanziali dello 



stesso 
Allegato n. 1 recante: “Bando di concorso 2017/2018 – Studenti beneficiari ex DD 973/17 che  

modificano lo status di “fuori sede” – “in sede” – “pendolare”;
Allegato n. 2 recante: “Bando di concorso 2017/2018 – Studenti con liquidazione di Borsa di  

studio eccedente (ex D.D. 983/17) – determinazione importi da restituire”
Allegato n.  3 recante “Bando di concorso 2017/2018  - Studenti con liquidazione di Borsa di  

studio  minore all'importo dovuto (ex  D.D.  983/17)  – determinazione  ulteriore quota  da  
liquidare”;

IV. di dare atto che:
gli  studenti individuati all’Allegato n. 2,  liquidati  del contributo per un importo maggiore 

rispetto a quello spettante (ex D.D. n. 983/17),  sono tenuti alla restituzione delle somme 
fruite in eccedenza come dettagliato all’allegato medesimo, per una somma complessiva di 
euro 1.989,14;

per gli studenti individuati all’Allegato n. 3 liquidati del contributo per un importo minore 
rispetto a quello spettante (ex D.D. n. 983/17) occorre procedere alla corresponsione delle 
ulteriori  somme  dovute negli  importi  e  secondo  le  modalità  individuate  all’allegato 
medesimo, per una somma complessiva di euro 1.310,47;

V. di  approvare il  seguente  cronoprogramma  di  entrata  riferito  all’esigibilità  temporale, 
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione attiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile

2018   1.989,14  
2019
2020
TOTALE 1.989,14  

VI. di accertare e procedere alla registrazione contabile, ai sensi dell’articolo 53 del decreto 
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, mediante 
incremento dell’accertamento n. 44/18 iscritto in bilancio anno 2018 con D.D. n. 31/18, 
della somma di Euro 1.989,14 derivante dalla restituzione delle somme erogate in eccedenza 
borsa di studio a.a. 2017/2018 (ex D.D. 983/17) da parte degli studenti individuati al sopra 
richiamato Allegato n. 2; 

VII. di  procedere  all’imputazione  contabile  della  somma  di  Euro  1.989,14  in  base  alla 
seguente tabella:

SOGGETTO 
DEBITORE ESERCIZIO  Espf CAPITOLO Accertamento IMPORTO IN €

 TRANSAZIONE 
ELEMENTARE

Studenti Allegato 2
2018 2018 130 44/18 1.989,14 03.05.02.03.004 

VIII. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile

2018     1.310,47
2019
2020
TOTALE   1.310,47

IX. di  impegnare  e  procedere alla  relativa  registrazione,  ai  sensi  dell’articolo  56  del  decreto 
legislativo  del  23  giugno 2011,  n.  118 e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  somma 
complessiva di euro    1.310,47  sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
dell’anno 2018 come da seguente tabella:
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Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario
2018 2018 1 460 Borse di studio   1.310,47 Studenti universitari 

di cui all’Allegato 3

X. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 
data  da  risorse  accertate  e  imputate  contabilmente  all’esercizio  finanziario  2018  in  base  alla 
seguente tabella:

Capitolo entrata Codice Accertamento Importo
20 6/18 (DD 6/18) e 150/18 (DD 522/2018) € 3.600.000,00
35 150/18 (DD 522/2018) € 1.022.880,67

TOTALE € 4.622.880,67

XI. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro  1.310,47  in base alla 
seguente tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazio
ne

Esercizio

imputazio
ne

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Studenti universitari 
di cui all’allegato 3

2018 2018 460 1.310,47

                                                                                                  T
OTALE

  1.310,47

XII. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare:
Missione 4 - Programma 7
il codice del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il seguente:  

01 04 02 03 001
XIII. di dare mandato al  Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di  euro  1.310,47  ai 

suddetti studenti, che trova copertura con l’impegno assunto con il presente atto;
XIV. di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di euro  1.310,47come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

1.310,47 Studenti Universitari (Allegato 3) Come da Allegato 3

XV. di rideterminare il fabbisogno finanziario per l’erogazione delle quote in contanti di borsa 
di studio a.a. 2017/2018 in favore di tutti gli studenti beneficiari (n. 4324) come appresso 
indicato:

euro 9.723.506,72 a valere sui fondi regionali e ministeriali
euro 597.244,58 a valere sul FSE;
per un importo complessivo di euro 10.320.751,30 che grava sui capitoli 460 e 462 dei bilanci 
dell’agenzia 2017 e 2018;

XVI. di  notificare  mediante  raccomandata  A/R  il  contenuto  del  presente  atto  agli  studenti 
individuati all’Allegato n. 2 unitamente ai termini e alle modalità di corresponsione degli 
importi da restituire;

XVII. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a  pubblicazione  sul  portale 
dell’Agenzia  in  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  33  del  14 
marzo 2013;



XVIII. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione 
“in evidenza”;

XIX. di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 
pubblicazione nel portale dell’Agenzia e in Amministrazione trasparente gli studenti di cui alle  
graduatorie/elenchi  adottati  con  il  presente  atto  dovranno essere  individuati  con il  solo  codice 
adicod;

XX. di  dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 28/08/2018 L’istruttore
Marisa Falzetti

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Bando  di  concorso  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  Rettifica  status 
"pendolare", "in sede", "fuori sede" n. 4 studenti ex D.D. 973/17. Rideterminazione del fabbisogno 
finanziario  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali.  Richiesta  restituzione  importi  erogati  in 
eccedenza  n.  2  studenti.  Accertamento  in  entrata  per  Euro  1.989,14  -  Cap.  130  -  BP  2018. 
Corresponsione integrazione Borsa di studio in favore di n. 2 studenti. Impegno e liquidazione di 
Euro 1.310,47- Cap. 460 - BP 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 28/08/2018 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della 
normativa vigente)

 



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Bando  di  concorso  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  Rettifica  status 
"pendolare", "in sede", "fuori sede" n. 4 studenti ex D.D. 973/17. Rideterminazione del fabbisogno 
finanziario  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali.  Richiesta  restituzione  importi  erogati  in 
eccedenza  n.  2  studenti.  Accertamento  in  entrata  per  Euro  1.989,14  -  Cap.  130  -  BP  2018. 
Corresponsione integrazione Borsa di studio in favore di n. 2 studenti. Impegno e liquidazione di 
Euro 1.310,47- Cap. 460 - BP 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni Precedenti Disponibilita’

Impe
gno 
N.

Importo
Disponibilita’ 

Residua

460 1  7933326,96  4048700,77  3884626,19  475  1310,47  3883315,72 

Perugia, 28/08/2018                                           Il responsabile della Sezione 
“Sezione Contabilità Economica, Adempimenti Fiscali e 

Recupero Crediti Studenti”
Dott.ssa Claudia Bonaduce

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/630

 

Liquidazione n. 683 del 30/08/2018



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di concorso a.a. 2017/2018 (DTR n. 63 del 29/06/2017). Rettifica status 
"pendolare", "in sede", "fuori sede" n. 4 studenti ex D.D. 973/17. Rideterminazione del fabbisogno 
finanziario a valere sui fondi ministeriali e regionali. Richiesta restituzione importi erogati in 
eccedenza n. 2 studenti. Accertamento in entrata per Euro 1.989,14 - Cap. 130 - BP 2018. 
Corresponsione integrazione Borsa di studio in favore di n. 2 studenti. Impegno e liquidazione di 
Euro 1.310,47- Cap. 460 - BP 2018.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella della precedente pagina.

Perugia, 30/08/2018                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
f.f. Dott.ssa Stefania Cardinali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa 
vigente)



VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando  di  concorso  a.a.  2017/2018  (DTR  n.  63  del  29/06/2017).  Rettifica  status 
"pendolare", "in sede", "fuori sede" n. 4 studenti ex D.D. 973/17. Rideterminazione del fabbisogno 
finanziario  a  valere  sui  fondi  ministeriali  e  regionali.  Richiesta  restituzione  importi  erogati  in 
eccedenza  n.  2  studenti.  Accertamento  in  entrata  per  Euro  1.989,14  -  Cap.  130  -  BP  2018. 
Corresponsione integrazione Borsa di studio in favore di n. 2 studenti. Impegno e liquidazione di 
Euro 1.310,47- Cap. 460 - BP 2018. 

Si  appone  il  visto  in  ordine  alla  regolarità  della  determinazione  di  liquidazione  a  fronte 
dell’impegno di spesa n. 475/2018

Perugia, 30/08/2018                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
f.f. Dott.ssa Stefania Cardinali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

Riferimento pratica finanziaria: 2018/630
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