unical AOO1 Amministrazione Centrale
Decreto Prorettore CR n.104 del 27/10/2017

CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETTORE DELEGATO

VISTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con D.R. 23 marzo 2012 n. 562 ed
aggiornato al D.R. 2 marzo 2017 n. 255;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità emanato con D.R. 6 giugno
2014 n. 1071;

VISTO

il Regolamento sui Servizi del Centro Residenziale emanato con D.R. 19 settembre
2016 n.1106;
il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;

VISTO
VISTO

il Bando Tasse, Contributi, Diritto allo Studio e Servizi, A.A. 2015/2016 emanato con
D.R. 10 luglio 2015 n.1072;

VISTO

il D.R. del 29 aprile 2016 n. 511 con il quale si è proceduto allo scorrimento delle
graduatorie degli studenti idonei beneficiari nell’A.A. 2015/16;

VISTA

l’istanza, pervenuta a mezzo mail in data 01/09/2017, della studentessa Francesca
PANAJO, matr. 188781, intesa ad ottenere l’estinzione del debito relativo al servizio
alloggio fruito nell’anno accademico 2016/2017, pari ad € 440,00 tramite trattenuta
dalla somma a lei spettante quale rimborso alloggio a.a. 2015/16, essendo la stessa
diventata beneficiaria di borsa di studio con D.R. n. 511/2016;

VISTA

l’istanza, pervenuta a mezzo mail in data 13/09/2017, dello studente Leonardo
SERIO, matr. 141357, intesa ad ottenere il rimborso della somma versata per il
servizio alloggio a.a. 2015/16 di € 80,00 e non dovuta in quanto lo studente è
diventato beneficiario di borsa di studio con DR n. 511/2016;

VERIFICATO

che detti studenti hanno, effettivamente, acquisito lo status di idoneo beneficiario
di borsa di studio;

VISTA

inoltre l’istanza, prot. n. 18977 del 04/09/2017, con la quale la studentessa
Valentina Anna SALERNO, matricola 179750, autorizza il Centro Residenziale a
estinguere il debito di euro 500,00 dovuto per la fruizione del servizio alloggio a.a.
2016/17 tramite trattenuta dalla seconda rata del contributo per la mobilità
internazionale a.a. 2016/17 a lei spettante (Decreto del Pro Rettore CR n.
102/2017);

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria sul bilancio d’Ateneo – CDR - Centro Residenziale esercizio finanziario 2017;

RITENUTO

necessario procedere;
DECRETA

CENTRO RESIDENZIALE
art. 1 - di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il Settore Servizi Finanziari del
Centro Residenziale ad effettuare le seguenti operazioni contabili:
- estinguere il debito relativo al servizio alloggio fruito nell’a.a. 2016/17 della
studentessa Francesca PANAJO, matr. 188781 – C.F. PNJFNC93M67D122J, tramite
trattenuta dal rimborso alla stessa spettante per il servizio alloggio fruito nell’a.a.
2015/16 per un importo pari ad € 440,00
Capitolo su cui far gravere
il costo
Capitolo su cui iscrivere il
ricavo

-

Euro 440,00

Euro 440,00 al netto degli oneri
fiscali

estinguere il debito relativo al servizio alloggio fruito nell’a.a. 2016/17 alla
studentessa Valentina Anna SALERNO, matr. 179750 – C.F. SLRVNT93S64C352F,
trattenendo la somma dalla seconda rata della mobilità internazionale a.a. 2016/17 a
lei spettante per un importo pari ad € 500,00;
Capitolo su cui far gravere
il costo

Capitolo su cui iscrivere il
ricavo

-

CA 04.05.02.01
bilancio d’Ateneo – CDR - Centro
Residenziale – e.f.2017
CA.03.04.01.05
“Ricavi per servizi alloggi e mensa”
budget d’Ateneo – CdR – Centro
Residenziale - e.f. 2017

CA.04.02.01.06
“Programmi di
mobilità e scambi internazionali”
bilancio d’Ateneo – CDR –Centro
Residenziale 2017;
CA.03.04.01.05
“Ricavi per servizi alloggi e mensa”
budget d’Ateneo – CdR – Centro
Residenziale - e.f. 2017

Euro 500,00

Euro 500,00 al netto degli oneri
fiscali

erogare il rimborso di € 80,00 allo studente Leonardo Serio, matr. 141357-C.F.
SRELRD91L26C002H
tramite
bonifico
bancario
su
IBAN:
IT76A0200832974001377849571
Capitolo su cui far gravere
il costo

CA 04.05.02.01

Euro 80,00

“Rimborsi e restituzioni diversi”
bilancio d’Ateneo – CDR –Centro
Residenziale 2017;

art. 2 - di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
IL PRO RETTORE
DELEGATO AL CENTRO RESIDENZIALE
(prof. Luigino FILICE)

Firmato
da
Filice
Luigino

