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PROPOSTA N. 3034 del 23/11/2021 
 
OGGETTO: Rettifica e integrazione determina n. 2711 del 12/11/2021 -  Liquidazione Buoni Libro 

a.a. 2020/2021 a n. 3253 studenti vincitori del concorso – iscritti per l’anno accademico 
2020/2021 e/o 2019/2020 presso le Università del Lazio 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: 
Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza – dott. Paolo 
Cortesini; 

 
VISTO il decreto n. 15 del 01 ottobre 2021, di conferimento dell’incarico dirigenziale “ad interim” dell’Area 
4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” al dott. Damiano Colaiacomo, fino al 30 settembre 2022; 
 
VISTA la determinazione direttoriale n. 1948 del 4 agosto 2021, di conferimento dell’incarico di 
responsabile della Posizione Organizzativa 4.1 “Gestione Bandi e Graduatorie” alla dott.ssa Maria Cristina 
Morgani, fino all’11 gennaio 2022; 
 

VISTA la determinazione direttoriale n. 2821 del 01 dicembre 2020, con la quale è stato adottato il Bando 

di concorso per la concessione di Buoni Libro per testi di studio, assunzione impegno di spesa n. 1117/2020 

sul capitolo 22044 avente ad oggetto “Contributo agli studenti acquisto libri”, e nomina del Responsabile 

del Procedimento la Dott.ssa Emanuela Spinella;  

 

VISTA la determinazione direttoriale n. 784 del 06 aprile 2021, con la quale sono stati approvati gli esiti 
definitivi del bando di concorso per il conferimento di Buoni Libro per testi di studio, a.a. 2020/2021, parte 
prima (ricevute fiscali anno 2020), a studenti iscritti per l’a.a. 2019/2020 e/o 2020/2021 presso le 
Università del Lazio;  
 
VISTA altresì la determinazione direttoriale n. 2240 del 21 settembre 2021, con la quale sono stati 
approvati gli esiti definitivi del concorso per il conferimento di Buoni Libro per testi di studio per l’anno 
accademico 2020/2021 seconda parte (ricevute fiscali anno 2021) a studenti iscritti per l’Anno Accademico 
2019/2020 e/o 2020/2021 presso le Università del Lazio; 
 

VISTE le successive determinazioni direttoriali con le quali sono stati dichiarati vincitori studenti 

inizialmente idonei/esclusi ovvero rimodulati importi attribuiti ai vincitori a titolo di Buoni Libro a.a. 

2020/2021; 
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VISTA la determinazione direttoriale n. 2818 del 22/11/2021, con la quale è stato assunto l’impegno di 
spesa n. 2305/2021 sul capitolo 22044 avente ad oggetto “Contributo agli studenti acquisto libri”; 

 

PRESO ATTO che i n. 3253 studenti in oggetto hanno diritto alla liquidazione del beneficio dei Buoni Libro 

a.a. 2020/2021; 

TENUTO CONTO che per n. 10 dei 3253 studenti la suddetta spesa grava sull’impegno n. 1117/2021 

capitolo 22044 che ne offre la necessaria disponibilità; 

TENUTO CONTO altresì che per i restanti 3243 studenti la suddetta spesa grava invece sull’impegno n. 

2305/2021 capitolo 22044 che ne offre la necessaria disponibilità; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione del beneficio suddetto ai suddetti n. 3253 studenti; 
 
CONSTATATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3 
della legge n. 136/2010; 

 
PRESO ATTO che i controlli massivi avvengono su banche dati dell’INPS e delle Università e, pertanto, non 
emergono profili di conflitto di interesse; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto “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, n. 42”; 
 
VISTI gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati “Principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” e “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria”; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 41 del 30 settembre 2020, avente ad 
oggetto: “Adozione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 dell’Ente Regionale per il Diritto allo 
Studio e la Promozione della Conoscenza –DiSCo”; 
 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 
2021”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) 
approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023 dell’Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza - DiSCo; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1 - Di liquidare a favore dei n. 3.253 studenti, di cui all’elenco allegato 1, iscritti per l’anno accademico 
2020/2021 e/o per l’a.a. 2019/2020 presso le Università del Lazio, risultati vincitori di Buoni Libro a.a. 
2020/2021, gli importi indicati a fianco di ciascun nominativo, per l’importo complessivo di € 346.304,85; 

 
2- Di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a 
favore di n. 10 studenti, di cui all’elenco allegato 2, per la somma complessiva di € 743,86 che grava sul 
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capitolo 22044 avente ad oggetto “Contributo agli studenti acquisto libri”, impegno di spesa n. 1117/2021, 
che ne offre la necessaria disponibilità; 
 
3-Di autorizzare l'Ufficio Bilancio e Risorse Economiche e Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a 
favore di n. 3243 studenti, di cui all’elenco allegato 3, per la somma complessiva di € 345.560,99 che grava 
sul capitolo 22044 avente ad oggetto “Contributo agli studenti acquisto libri”, impegno di spesa n. 
2305/2021, che ne offre la necessaria disponibilità; 
 
4- Di provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 
33/2013.  
 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
DOTT.SSA MORGANI MARIA CRISTINA in data 23/11/2021 

 

 
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: AREA 4 - 
INTERVENTI E SERVIZI BENEFICI AGLI STUDENTI  COLAIACOMO DAMIANO in data 23/11/2021 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3034 del 23/11/2021, 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 Dott. CORTESINI PAOLO In data 23/11/2021 


