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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO  il  DPGR n. 36 del 29.07.2022 con il quale è stato nominato Commissario straordinario 
dell’A.Di.S.U. il  dott.  Luigi  Rossetti,  per svolgere le  funzioni e  i  compiti  di  Direttore generale 
dell’Agenzia a decorrere dal 01.08.2022 fino al 31 ottobre 2022 e comunque non oltre la nomina del 
Direttore generale dell’A.Di.S.U., salvo eventuale necessaria proroga;
VISTA la  DGR n.  1079  del  26.10.2022  con  la  quale  l’incarico  di  Commissario  straordinario 
dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (A.Di.S.U.), conferito al Dott. Luigi 
Rossetti è stato prorogato fino al 31.12.2022 e comunque non oltre la nomina del Direttore generale 
dell’A.Di.S.U., salvo eventuale necessaria proroga;
VISTO il  decreto  del  Direttore  Generale  n.  93  del  29/12/2021  di  adozione  del  Bilancio  di 
previsione dell’Agenzia 2022-2024, autorizzato con DGR 446 del 11/05/2022;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;
RICHIAMATO il  “Bando di  concorso per  l'assegnazione  di  borse di  studio,  servizi  e  misure  
straordinarie Covid-19 per il diritto allo studio universitario a.a. 2021/2022”, adottato con Decreto 
del Direttore Generale n. 48 del 14.07.2021”, pubblicato nel BUR n. 41 del 16/07/2021;
RICHIAMATE le  seguenti  determinazioni  dirigenziali  con  cui  si  è  provveduto,  tra  l’altro, 
all’adozione degli elenchi degli studenti idonei, non idonei ed esclusi dalla borsa di studio e dal 
Contributo Straordinario Covid-19  a.a.  2021/2022 e all’adozione delle graduatorie dei beneficiari a 
valere sui fondi ordinari e sul POR-FSE Umbria 2014-2020:
n. 689 del 28/09/2021 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022 (DCR n. 48 del 14.07.2021) -  

Adozione  graduatorie  studenti  idonei  alla  borsa di  studio/borsa di  studio con posto letto  -  
Elenchi studenti esclusi, non idonei.”;

n. 959  del  15/12/2021 recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2021/2022  (ex  DCR  n.  48  del  14/07/2021).  
Determinazione nuovi elenchi studenti  idonei,  non idonei ed esclusi - Adozione graduatoria  
studenti beneficiari di borsa di studio e Contributo Covid 19 (Fondi ordinari e PO FSE Umbria  
2014 2020)”;

n. 144 del 25/02/2022 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022. Accoglimento/rigetto istanze di  
riesame vs dispositivi ex D.D. 982/2021. Modifica e integrazione graduatorie dei beneficiari  
borse  di  studio  e  Contributo  straordinario  Covid-19  e  rideterminazione  del  fabbisogno  
finanziario  a  valere  sui  fondi  ordinari  e  sul  POR FSE  2014_2020.  Accertamento  di  euro  
44.577,27  –  Cap. 130 e di euro 67,00 CAP 430 - BP 2022. Impegno e liquidazione di euro  
3.469,70 – Cap 460 – BP 2022”;

n. 281 del 12/04/2022, recante “Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi  
per  il  diritto  allo  studio  universitario  a.a.  2021/2022  (ex  DCR  n.  48  del  14.07.2021).  
Determinazione  nuovi  elenchi  studenti  non idonei  ed esclusi  -  Adozione  nuove  graduatorie  
studenti  beneficiari  di  borsa  di  studio  e  Contributo  Covid-19 (Fondi  ordinari  e  POR FSE  
Umbria 2014-2020). Aprile 2022. Dichiarazione di decadenza dai benefici di n. 91 studenti per  
esito negativo controlli merito ed iscrizione ex art. 51 co. 1, lett. a., p. 2 e di n. 9 studenti per  
rinuncia agli studi. Accertamento di euro 16.474,74 Cap. 130, di euro 418,50 CAP 430 e di  
euro 1.260,00 CAP 140 BP 2022. Impegno e liquidazione di euro 8.733,10 Cap 460 BP 2022“;

RICHIAMATE,  altresì,  le  seguenti  determinazioni  dirigenziali  con  cui  si  è  provveduto  alla 
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liquidazione della prima e seconda rata di borsa di studio, del Contributo Straordinario Covid-19 e 
al rimborso della tassa regionale in favore degli aventi diritto per l’a.a. 2021/2022:
n. 985  del  20/12/2021 recante: ”Bando di Concorso a.a. 2021/2022 - Liquidazione I rata borsa di  

studio  e  Contributo  straordinario  Covid-19.  Impegno  di  spesa  di  euro  4.375.560,90  e  
liquidazione di euro 2.187.785,13 - CDR 1- CAP 462 - BP 2021 e 2022 (Borse di studio - POR  
FSE Umbria 2014-2020). Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.633.200,00 - CDR 1- CAP  
464  -  BP  2021  (Borse  di  studio  -  POR  FSE  Umbria  2014-2020).  Impegno  di  spesa  e  
liquidazione di euro 1.982.066,19 -  CDR 1- CAP 460  -  BP 2021 (Borse di  studio -  fondi  
ordinari)”;

n. 173 del 2/03/2022 recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022. Rettifica errore materiale oggetto  
DD 144/2022. Corresponsione I rata BDS (II tranche) ed integrazione I rata BDS a valere sui  
Fondi Ordinari (n. 164 studenti) e sul POR FSE 2014-2020 (n. 34 studenti). Corresponsione  
Contributo Straordinario Covid 19 - II tranche (n. 107 studenti) a valere sui fondi ordinari.  
Impegno e liquidazione di Euro 153.806,02 - Cap 460 e liquidazione di euro 21.485,37 - Cap  
462 (Impegno 29/22). Bilancio di previsione 2022”;

n. 175 del 2/03/2022 recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022. Rimborso della Tassa Regionale  
per il Diritto allo Studio Universitario (I tranche - marzo 2022) in favore di n. 4148 studenti.  
Impegno e liquidazione di euro 580.720,00 sul Cap 465 - BP 2022”;

n. 284 del 14/04/2022, recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022. Corresponsione I rata BDS -  
III Tranche (n. 150 studenti) e Contributo Straordinario Covid 19 - III Tranche (n. 139 studenti)  
a valere sui fondi ordinari. Integrazione I rata Borsa di Studio (n. 5 studenti, di cui n. 3 a valere  
sul POR FSE 2014-2020). Impegno e liquidazione di Euro 181.831,49 - Cap 460 e di Euro  
1.875,00 - CAP 462. Bilancio di previsione 2022”;

n. 285 del 14/04/2022, recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022. Rimborso della tassa regionale  
per il diritto allo studio universitario (II tranche - Aprile 2022) in favore di n. 130 studenti.  
Impegno e liquidazione di euro 18.200,00 sul Cap 465 - BP 2022“;

n. 453  del  24/06/2022, recante “Bando di concorso a.a. 2021/2022 – I e II rata borsa di studio e  
Contributo straordinario Covid-19 studenti matricole e anni successivi. Liquidazione di euro  
2.157.832,71 – CAP - 462 BP 2022 (Borse di studio - POR FSE Umbria 2014-2020). Impegno e  
liquidazione  di  euro  2.022.093,31  -  CAP  460  -  BP  2022  (Borse  di  studio  e  Contributi  
Straordinari Covid-19 - fondi ordinari). Rideterminazione accertamento n. 5/2022 - Cap 37.  
Incremento impegno n. 29/22 – Cap 462. Accertamento di euro 6.274,97 al CAP 130, di euro  
1.118,50 al CAP 430 e di euro 3.993,00 al CAP 140 – BP 2022 per decadenza dai benefici n. 13  
studenti”;

n. 690 del 16/09/2022, recante “Bando di concorso borsa di studio a.a. 2021/2022. Saldo borsa di  
studio  e  Contributo  straordinario  Covid-19 studenti  matricole  (II  tranche)  settembre  2022.  
Impegno e liquidazione di euro 1.045.111,10 sul cap. 460. Bilancio 2022”;

n. 715 del 23/09/022, recante “Bando di Concorso a.a. 2021/2022. Rettifica status "Fuori sede" n. 3 
studenti  e  corresponsione  quote  aggiuntive.  Rideterminazione  del  fabbisogno  finanziario  a 
valere sui fondi ordinari. Impegno e liquidazione di euro 4.050,00 al Cap. 460 - BP 2022”;

n.  723  del  28/09/2022  recante”  Bando  di  concorso  a.a.  2021/2022.  Saldo  borsa  di  studio  e  
contributo  Straordinario  Covid-19  n.  7  studenti  matricole.  Cambio  fascia  ISEE  studente  
matricola  Adicod  161722 e  corresponsione  quota  integrativa.  Rettifica  status  "Fuori  sede"  
studente matricola adicod 152664. Rideterminazione del fabbisogno finanziario a valere sui  
fondi ordinari. Impegno e liquidazione di euro 11.243,74  al Cap. 460 - BP 2022”.

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 230 del 25/03/2022, recante “Bando di  
Concorso a.a. 2021/2022. Controlli ex art. 5 del Disciplinare per l'attuazione dei controlli fiscali  
sulle domande per l'ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio Universitario (DD n. 1072/18).  
Individuazione studenti sottoposti a controllo (Campione 20% beneficiari ex DD n. 144/22)“;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 772 del 18/10/2022, recante “Bando di Concorso  
Borsa di Studio a.a. 2021/2022. Saldo Borsa di Studio e Contributo Straordinario Covid-19 n. 7  

Liquidazione n. 871 del 21/11/2022



studenti.  Corresponsione  I  rata,  saldo  borsa  di  studio  e  rimborso  tassa  regionale  studentessa  
ADICOD 109166. Impegno e liquidazione di euro 16.584,87 sul Cap. 460 ed euro 140,00 sul Cap.  
465, BP 2022”;
RICHIAMATA,  infine la determinazione dirigenziale n. 774 del 19/10/2022 recante “Bando di  
Concorso a.a. 2021/2022. Dichiarazione di decadenza dai benefici n. 18 studenti per rinuncia agli  
studi/benefici.  Riduzione  fabbisogno finanziario  per  copertura  BDS e  Contributo  Straordinario  
Covid-19 a valere sui fondi ordinari. Accertamento in entrata di euro 22.400,41 - Capitoli 130, 140  
e 430 - BP 2022”;
ATTESO che, lo studente ADICOD 160604 di cui all’allegato A – Tabella 3 – “Bando di concorso 
2021/2022 – restituzione saldo borsa di studio liquidato con DD 772/2022” al presente atto, con 
D.D.  453  del  24/06/2022  è  stato  liquidato  del  saldo  della  Borsa  di  studio  e  della  II  rata  del 
Contributo straordinario covid-19 e che con successiva D.D. 772/2022 del 18/10/2022, per mero 
errore materiale, è stato nuovamente liquidato per gli stessi importi;
ATTESO inoltre che lo studente ADICOD n. 145042 di cui all’Allegato A – Tabella 2 “ Bando di  
concorso  2021/2022  –  integrazione  quota  Borsa  di  studio” al  presente  atto,  inizialmente 
considerato come fuori sede con posto letto, ha provveduto alla corretta trasmissione dei documenti 
di cui all’art. 28, comma 7 del bando di concorso 2021/2022 e pertanto deve essere qualificato come 
fuori sede con alloggio a titolo oneroso con conseguente liquidazione dell’integrazione della quota 
spettante di borsa di studio come meglio esplicitato all’Allegato medesimo; 
ATTESO inoltre che
per gli studenti ADICOD n. 144845 e n. 139068 di cui all’Allegato A – Tabella 1 al presente atto, 

non  si  è  ancora  provveduto  alla  liquidazione  del  saldo  di  borsa  di  studio  e  del  contributo 
straordinario covid-19, per mancato riscontro del requisito di reddito in fase di controlli sul 
campione del 20%; 

per gli studenti ADICOD n. 100706 e n. 161015 di cui all’Allegato A – Tabella 1 al presente atto, 
non si è ancora provveduto alla liquidazione della prima rata e del saldo di borsa di studio, 
nonché al rimborso della tassa regionale per sussistenza della sospensione applicata ai sensi 
dell’art. 21, comma 6, del Bando di concorso 2021/2022, per trasmissione di un protocollo INPS 
– ISEE con omissioni e/o difformità; 

per gli studenti ADICOD n. 159926 e n. 160090 di cui all’Allegato A – Tabella 1 al presente atto, 
non si è ancora provveduto alla liquidazione del Saldo di borsa di studio e al rimborso della 
tassa regionale, per mancato raggiungimento del requisito di merito minimo previsto dal bando 
di concorso;

ATTESO che:
 sulla base di apposito supplemento istruttorio eseguito mediante il riscontro sulla documentazione 

integrativa  afferente  la  situazione  reddituale  inviata  dagli  studenti  ADICOD  n.  144845,  n. 
139068  n.  100706  e  n.  161015,  nonché  mediante  il  riscontro  effettuato  tramite  banca  dati 
condivisa con gli atenei di riferimento, volto alla verifica del numero dei C.F.U. conseguiti alla 
data del 10 agosto 2022, dagli studenti ADICOD n. 159926 e n. 160090, per i predetti studenti si 
può procedere allo scioglimento della riserva assunta e alla liquidazione degli importi dovuti;

RITENUTO  conseguentemente,  per  quanto sopra espresso,  di  dover procedere alla richiesta  di 
restituzione del  saldo della borsa di studio e della II  rata  del Contributo straordinario covid-19 
erroneamente liquidato con DD 772/2022 allo studente ADICOD 160604, negli importi liquidati nel 
suddetto Allegato A – Tabella 3, per un totale di euro 2.325,31;
RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento in entrata della suddetta somma complessiva di 
euro 2.325,31 sul capitolo 130 del Bilancio di previsione 2022;
RITENUTO   inoltre di dover assegnare allo studente ADICOD 145042 di cui all’Allegato A – 
Tabella  2,  l’integrazione  della  borsa  di  studio  pari  ad  euro  1.500,00  a  seguito  della  corretta 
qualificazione  come  studente  fuori  sede  con  alloggio  a  titolo  oneroso  e  di  dovere  pertanto 
incrementare il fabbisogno finanziario per l’erogazione delle quote contanti di borsa di studio a.a. 
2021/2022 a valere sui fondi ordinari – rideterminato da ultimo con D.D. 774 del 19/10/2022 in 
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euro 5.186.816,64 (studenti 2.466) – per complessivi euro 1.500,00;
RITENUTO conseguentemente, di dover procedere in favore degli studenti di cui all’Allegato A- 
Tabella 1 e 2  al presente atto, alle seguenti liquidazioni, che graveranno al Capitolo 460 e al Cap.  
465 del Bilancio di previsione 2022:
Saldo  di  Borsa  di  Studio  a  valere  sui  fondi  ordinari  nelle  modalità  e  negli  importi  previsti 

all’Allegato A-Tabella 1 e 2 al presente provvedimento recante “Bando di Concorso 2021/2022 
– importi da liquidare” parte integrante e sostanziale dello stesso, per una somma complessiva 
pari a euro 13.725,72 secondo le modalità indicate all’Allegato A- tabella 1 e 2 medesimo;

Saldo del Contributo Straordinario Covid-19, relativamente ai soli studenti ADICOD n. 144845, n. 
139068 e n.  160090,  per  una  somma complessiva pari  a  euro 700,00,  secondo le  modalità 
indicate all’Allegato A-Tabella 1 di cui sopra;

Rimborso tassa regionale relativamente ai soli studenti ADICOD n. 100706, n. 159926 e n. 161015, 
per una somma complessiva pari a euro 420,00 secondo le modalità indicate all’Allegato A-
Tabella 1 di cui sopra;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

di prendere atto di quanto in premessa espresso e che si intende di seguito riportato;
di procedere,  pertanto,  alla richiesta di restituzione del saldo della borsa di studio contante e 

della  II  rata  di  contributo  straordinario  Covid-19  erogati  allo  studente  medesimo, 
nell’importo specificato alla Tabella 3 di cui all’allegato A, per un totale di  Euro 2.325,31;

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

ESERCIZIO DI 
ESIGIBILITÀ’

IMPORTO ESIGIBILE

2022 2.325,31 €

TOTALE 2.325,31 €

di accertare e procedere  alla relativa registrazione ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 
del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche e integrazioni, la somma complessiva 
di euro 2.325,31;

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro 2.325,31 in base alla 
seguente tabella:

Soggetto
Debitore

Esercizio
Registrazione

Esercizio
Imputazione

Capitolo
Entrata

Importo
Imputato

Studenti Allegato A-
Tabella 3

2022 2022 130 2.325,31 €

Totale 2.325,31 €

di precisare che il codice della transazione elementare è il seguente:
E 03.05.02.03.004 (Cap. 130);
di attribuire alla studentessa ADICOD 145042 l’importo integrativo della borsa di studio, pari 

ad euro 1.500,00, corrispondente alla I fascia di reddito ISEE per studenti fuori sede con 
alloggio a titolo oneroso;

di  rideterminare  conseguentemente  il  fabbisogno  finanziario  per  l’erogazione  delle  quote 
contanti di borsa di studio a.a. 2021/2022 a valere sui fondi ordinari in euro 5.188.316,64 ( n. 
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2.466 studenti  beneficiari)  a fronte di un incremento pari  ad euro 1.500,00 come meglio 
esplicitato in premessa;

di provvedere, pertanto, alle seguenti liquidazioni, che graveranno al Capitolo 460 e al Cap. 465 
del Bilancio di previsione 2022: 
Saldo di Borsa di Studio per gli studenti di cui all’Allegato A tabella 1 e integrazione borsa di 

studio  relativamente  allo  studente  ADICOD 145042 a  valere  sui  fondi  ordinari  nelle 
modalità e negli importi previsti all’Allegato A-Tabella 1 e 2 al presente provvedimento 
recante  “Bando  di  Concorso  2021/2022  –  importi  da  liquidare”  parte  integrante  e 
sostanziale dello stesso, per una somma complessiva pari a euro 13.725,72 secondo le 
modalità indicate all’Allegato A Tabella 1 e 2 medesimo;

Saldo  del  Contributo  Straordinario  Covid-19,  relativamente  ai  soli  studenti  ADICOD n. 
144845 e n. 139068 per una somma complessiva pari a euro 700,00, secondo le modalità 
indicate all’Allegato A Tabella 1 di cui sopra;

Rimborso tassa regionale relativamente ai soli studenti ADICOD n. 100706, n. 159926 e n. 
161015, per una somma complessiva pari a euro 420,00 secondo le modalità indicate 
all’Allegato A Tabella 1 di cui sopra;

di  dare  atto  che  le  liquidazioni  di  cui  al  precedente  punto  9  danno  luogo  ad  una  spesa 
complessiva di euro 14.845,72 a valere sui fondi ordinari;

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

Esercizio di esigibilità Importo esigibile
2022 € 14.845,72
2023
2024

TOTALE € 14.845,72

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  14.845,72  sul  capitolo  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio 
finanziario dell’anno 2022 come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario

2022 2022 1 460 Borse di studio € 14.425,72
Studenti di cui 
all’Allegato A

465
Rimborso tassa regionale 

diritto allo studio 
universitario

€ 420,00

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

Capitolo 
entrata

Codice 
Accertamento

Importo

20 n. 23/22 3.600.000,00

di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro € 14.845,72 in base 
alla seguente tabella:

Soggetto Esercizio Esercizio Capitolo Impegno n. Importo 

Liquidazione n. 871 del 21/11/2022



creditore registrazione imputazione spesa Imputato
Studenti di cui 
all’Allegato A 
Tabella 1 e 2

2022 2022 460
Assunto con 
il presente 

atto
€ 14.425,72

2022 2022 465 € 420,00
Totale € 14.845,72

di dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare la spesa complessiva di euro 14.845,72 che 
trova copertura con l’impegno assunto con il presente atto;

di ordinare l’emissione dei mandati di pagamento come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

€ 14.845,72 Studenti Universitari Come da Allegato A Tabella 1 e 2

di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare (cap. 460):
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
CIG ESENTE  - CAUSA ESENZIONE: “EROGAZIONI_LIBERALITA”;
di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare (cap. 465):
Missione 4 - Programma 7
il codice del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l’impegno è il seguente:  

01 09 02 01 001
CIG ESENTE  - CAUSA ESENZIONE: “EROGAZIONI_LIBERALITA”;
di dare atto  che il  presente provvedimento  non è soggetto  a pubblicazione sul sito internet 

dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013;

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

di notificare inoltre il presente provvedimento:
alla  Sezione I del Servizio II “Contabilità economica, adempimenti fiscali e recupero crediti  

studenti” per l’aggiornamento del gestionale del recupero crediti;
allo studente ADICOD n. 160604 indicato all’allegato A Tabella 3 al presente atto, mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento;
di  stabilire  che,  in  attuazione  della  normativa  in  materia  di  trasparenza/privacy,  per  la 

pubblicazione nel portale dell’Agenzia gli studenti di cui all’Allegato A al presente atto sono 
individuati con il solo codice ADICOD;

di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 16/11/2022 L’istruttore
Francesca Lupi

(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa  
vigente)

Liquidazione n. 871 del 21/11/2022



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Bando  di  Concorso  Borsa  di  Studio  a.a.  2021/2022.  Rettifica  disposti  DD  772/22 
studentessa ADICOD 160604. Accertamento in entrata di euro 2.325,31 Cap. 130 BP 2022. Saldo 
Borsa di Studio, Contributo Straordinario Covid-19 e rimborso tassa regionale studenti ADICOD 
100706,  144845,  159926,  139068,  161015,  160090  e  integrazione  Borsa  di  studio  2021/2022 
studentessa ADICOD 145042. Impegno e liquidazione di  euro 14.425,72 sul  Cap.  460 ed euro 
420,00 sul Cap. 465, BP 2022.  

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

Perugia, 16/11/2022 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Chiara Crescimbeni

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

 

Liquidazione n. 871 del 21/11/2022



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Bando  di  Concorso  Borsa  di  Studio  a.a.  2021/2022.  Rettifica  disposti  DD  772/22 
studentessa ADICOD 160604. Accertamento in entrata di euro 2.325,31 Cap. 130 BP 2022. Saldo 
Borsa di Studio, Contributo Straordinario Covid-19 e rimborso tassa regionale studenti ADICOD 
100706,  144845,  159926,  139068,  161015,  160090  e  integrazione  Borsa  di  studio  2021/2022 
studentessa ADICOD 145042. Impegno e liquidazione di  euro 14.425,72 sul  Cap.  460 ed euro 
420,00 sul Cap. 465, BP 2022.  

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  14427149,61  3586120,01  10841029,60  600  14425,72  10826603,88 

465  1  720000,00  649880,00  70120,00  601  420,00  69700,00 

Perugia, 16/11/2022                                           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 : 2022/792

 

Liquidazione n. 871 del 21/11/2022



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Bando di Concorso Borsa di Studio a.a. 2021/2022. Rettifica disposti DD 772/22 
studentessa ADICOD 160604. Accertamento in entrata di euro 2.325,31 Cap. 130 BP 2022. Saldo 
Borsa di Studio, Contributo Straordinario Covid-19 e rimborso tassa regionale studenti ADICOD 
100706, 144845, 159926, 139068, 161015, 160090 e integrazione Borsa di studio 2021/2022 
studentessa ADICOD 145042. Impegno e liquidazione di euro 14.425,72 sul Cap. 460 ed euro 
420,00 sul Cap. 465, BP 2022.  

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, 18/11/2022                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

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

Liquidazione n. 871 del 21/11/2022



VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Bando  di  Concorso  Borsa  di  Studio  a.a.  2021/2022.  Rettifica  disposti  DD  772/22 
studentessa ADICOD 160604. Accertamento in entrata di euro 2.325,31 Cap. 130 BP 2022. Saldo 
Borsa di Studio, Contributo Straordinario Covid-19 e rimborso tassa regionale studenti ADICOD 
100706,  144845,  159926,  139068,  161015,  160090  e  integrazione  Borsa  di  studio  2021/2022 
studentessa ADICOD 145042. Impegno e liquidazione di  euro 14.425,72 sul  Cap.  460 ed euro 
420,00 sul Cap. 465, BP 2022.   

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 600-601/2022.

Perugia, 18/11/2022                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

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

Riferimento pratica finanziaria: 2022/792
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