Decreto Dirigenziale n. 057 del 18 febbraio 2022
OGGETTO: Restituzione cauzioni posto letto studenti A.A. 2016/17, A.A. 2017/18, A.A. 2019/2020 e
A.A.2020/21.
IL PROPONENTE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. 9 Aprile 2001;
VISTA la Legge regionale n. 20 del 25.11.2002;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 Maggio 2005;
VISTO l’art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Comparto non dirigenziale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente adottato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.8 del 11.2.2020;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito al
Dott. Filippo Fiammetta l’incarico di Direttore dell’ERSU di Enna;
VISTA la nota prot. n. 251 del 05/01/2022 del Servizio XII del Dipartimento Regionale Istruzione, assunta il
05/01/2022 al prot. n. 078 dell’Ente, con cui questo ERSU è stato autorizzato “a ricorrere alla
gestione provvisoria per l’esercizio 2022, relativa al primo quadrimestre dell’anno”;
PREMESSO che l’art. 4 del Regolamento della Residenza Universitaria denominata “Domus Kore”,
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 21/02/2013, prevede il
versamento di un deposito cauzionale, pari ad € 300,00, da parte degli studenti risultati vincitori di
posto letto nei Bandi di concorso indetti dall’Ente e alloggiati presso detta residenza universitaria;
ATTESO che il citato art. 4 del suddetto regolamento prevede anche il rimborso di tale cauzione a condizione
che il responsabile del servizio alloggi certifichi che non siano stati riscontrati ammanchi o danni ad
impianti e suppellettili;
CONSIDERATO che sono state presentate n. 11 istanze di rimborso cauzione posto letto di cui, n. 1 relativa
all’A.A. 2016/17, n. 1 afferente l’A.A.2017/18, n. 3 relative all’AA.2019/2020 e n. 6 afferenti
l’A.A. 2020/21, da parte di studenti già residenti alla “Domus Kore”, di cui all’allegato elenco;
RITENUTO di potere procedere al rimborso alle cauzioni posto letto in argomento, a seguito degli
accertamenti effettuati sullo stato delle singole stanze, quale pagamento residui passivi ai sensi del
paragrafo 8.4 dell’allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento
PROPONE

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI ENNA

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI ENNA

-

di liquidare la somma complessiva di € 3.300,00 da imputare sul capitolo 2360.0, gestione provvisoria
esercizio 2022, in conto residui, in favore dei 11 studenti che hanno prodotto istanza al fine della
restituzione delle cauzioni posto letto, versate negli AA.AA. 2016/17, 2017/2018, 2019/2020 e
2020/2021, di cui all’allegato elenco ‘A’ che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto liquidato
tramite il superiore punto, nell’importo di € 300,00 per singolo studente, a valere sugli impegni a fianco
di ciascuno indicati.
Il Proponente
Funzionario Direttivo
F.to Filippo Rampello

IL DIRETTORE

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per l’area della dirigenza;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente adottato con Delibera del Commissario
Straordinario n.46 del 6.11.2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 17/01/2022 con la quale è stato conferito allo
stesso l’incarico di Direttore dell’ERSU di Enna;
PRESO ATTO e fatta propria la superiore istruttoria, ai sensi dell’art.8 della L.R. n. 10/2000 e dell’art. 8 della
L.R. n. 7/2019, al fine dell’adozione del provvedimento finale;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7, di non trovarsi in situazioni di conflitto
d’interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento
DECRETA
Art. 1) E’ liquidata la somma complessiva di € 3.300,00 da imputare sul capitolo 2360.0, gestione provvisoria
esercizio 2022, in conto residui, in favore dei 11 studenti che hanno prodotto istanza al fine della
restituzione delle cauzioni posto letto, versate negli AA.AA. 2016/17, 2017/2018, 2019/2020 e
2020/2021, di cui all’allegato elenco ‘A’ che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) E’ dato mandato all’Ufficio Ragioneria di predisporre gli atti necessari al pagamento di quanto
liquidato tramite il superiore articolo, nell’importo di € 300,00 per singolo studente, a valere sugli
impegni a fianco di ciascuno indicati.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del
12/08/2014, come modificato dal comma 6 dell’art. 98 della L.R. n. 9 del 07/05/2015; lo stesso Decreto sarà
pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Provvedimenti”,
sotto-sezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenti”.

F.to

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI ENNA

Il Direttore
Dott. Filippo Fiammetta

Allegato 'A'
D.D. n. 57/2022

RIMBORSO CAUZIONI POSTO LETTO

Elenco studenti rimborso cauzione posto letto A.A. 2016/17

ID WEB

Nominativo

Data dI Nascita

Importo

Impegno

2021001454

OMISSIS

21/01/1998
TOTALE

€ 300,00
€ 300,00

410.2016

Elenco studenti rimborso cauzione posto letto A.A. 2017/18
ID WEB
2020000163

Nominativo

Data dI Nascita

Importo

Impegno

OMISSIS

05/07/1997

€ 300,00

431.2017

TOTALE

€ 300,00

Elenco studenti rimborso cauzione posto letto A.A. 2019/20
ID WEB
2021000701
2021000401
2020000204

Nominativo

Data dI Nascita

Importo

Impegno

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

26/11/1999
29/06/2000
09/07/1997
TOTALE

€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 900,00

461.2019
461.2019
461.2019

Allegato 'A'
D.D. n. /2022

RIMBORSO CAUZIONI POSTO LETTO

Elenco studenti rimborso cauzione posto letto A.A. 2020/21
ID WEB
2021000541
2021000163
2020001200
2021000193
2021001303
2021001094

Nominativo

Data dI Nascita

Importo

Impegno

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

09/04/2001
22/11/2001
03/04/2001
03/12/2001
05/07/2001
06/01/1999
TOTALE

€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 1.800,00

324.2020
325.2020
326.2020
330.2020
333.2020
359.2021

