
 
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
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DELL’UMBRIA
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n. 630 del 13/10/2016

Oggetto: A.A. 2012/2013.Transazione ADISU-Silvestri Elena (ex D.D n.706/2014). Variazione al 
BP 2016-2018 (L.R.13/2000 art.46).Impegno e liquidazione cap.2140- BP 2016 

Il dirigente del Servizio
Dott.ssa Pierina Angeloni
(Firmato digitalmente, ai sensi del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2)
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO 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;
VISTO l’art. 17-ter del DPR n. 633/72;
VISTO il D.P.G.R. 1 agosto 2016, n. 85, relativo alla nomina del Commissario Straordinario con 
durata  fino  all’approvazione  della  Legge  di  Riforma  dell’Agenzia  da  parte  dell’Assemblea 
Legislativa dell’Umbria e comunque non oltre il 31 marzo 2017;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 31/12/2015 di approvazione del bilancio 
di previsione pluriennale 2016-2018 e successivamente approvato con D.G.R. n. 816 del 18/7/2016;
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;
RICHIAMATO il Decreto dell’Amministratore Unico n. 39 del 11 luglio 2012 recante “Bando di  
concorso per l’assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a.  
2012/2013 – Adozione”; 
CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale  n.  322 del 28/06/2013 con la  quale  a seguito 
degli  esiti  delle  verifiche  relative  ai  requisiti  che  determinano  l’ammissione  al  concorso 
-conseguimento  dell’idoneità,  rinunce  agli  studi,  rinunce  al  beneficio,  consegna dei  documenti- 
effettuate dagli studenti, è stata dichiarata la decadenza dai benefici assegnati, tra gli altri,  della 
studentessa  Silvestri Elena (codice adicod  94537); 
DATO ATTO che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.706  del  11/11/2014  recante  “Bando  di  
concorso a.a. 2012/2013. Contabilizzazione degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di  
decadenza (ex DD.DD. n. 76 del 20/02/2013, n.  245 del 17/05/2013 e n. 322 del 28/06/2013).  
Accertamento in entrata di euro 82.369,82 - Cap 130 e Cap.140 - BP 2014”, venivano quantificati 
gli importi da restituire da parte degli studenti e, tra gli altri, alla studentessa Silvestri Elena veniva 
quantificato un importo di euro 1.052,14, a titolo di restituzione  delle quote in contanti percepite; 
VISTO che  dai  controlli  effettuati  dagli  uffici  competenti  risultava  la  mancata  restituzione  di 
quanto dovuto da parte della studentessa Silvestri Elena nei tempi stabiliti; 
PRESO ATTO che, per quanto sopra detto, il Giudice di Pace di Perugia, adito dall’ADISU, con 
Decreto Ingiuntivo n. 2068/16  Decr. Ing. R.G. n. 2814/2016 emesso in data 21/07/2016 ingiungeva 
alla studentessa in oggetto alla presente il pagamento di euro 1.052,14;
VISTO che la studentessa Silvestri Elena ha promosso, a mezzo dell’ Avv. Fabio Faraci, giudizio 
ordinario in opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui sopra, eccependo l’avvenuto pagamento della 
somma ingiunta nei tempi e nei modi stabiliti; 
DATO ATTO che da successivi controlli si è potuto accertare la veridicità di quanto affermato dalla 
studentessa  Silvestri  Elena,  considerato  l’errore  del  sistema  informatico  dell’Agenzia  che  ha 
generato un’errata pendenza a carico della studentessa medesima e che,  pertanto,  la studentessa 
Elena Silvestri aveva provveduto al rimborso nei tempi concordati, anche se all’epoca del deposito 
del ricorso, i versamenti non risultavano caricati a sistema;
VISTO che con nota inviata a mezzo pec, prot. 9974/16 del 22/08/2016 all’Avv. Faraci, la Dirigente 
del Servizio I accettava la proposta di definire la controversia  in via transattiva, mediante mancato 
deposito  dell’atto  di  opposizione,  con  riconoscimento  dell’importo  di  euro  400,00  a  titolo  di 
rimborso per le spese legali sostenute dall’Avv. Faraci;
PRESO  ATTO  che le  parti  hanno  raggiunto  un’intesa  transattiva  sottoscrivendo,  anche  dai 
procuratori di entrambe le parti, l’atto di transazione in data 5 settembre 2016;
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CONSIDERATO che,  in  base a  quanto stabilito  nell’atto  di  transazione,   l’ADISU rinuncia  a 
quanto disposto nel Decreto Ingiuntivo n. 2814/2016,  dichiarando di nulla pretendere in ordine a 
quanto esposto nel procedimento monitorio e che ciò implica che il suddetto decreto ingiuntivo non 
verrà  mai  messo  in  esecuzione e  dichiara  di  rinunciare  ad ogni  pretesa creditoria  avanzata  nel  
ricorso monitorio nonché  a pretendere dalla controparte la corresponsione di somma intesa come 
compenso professionale e/o spese sostenute per i procedimenti, riconoscendo alla studentessa Elena 
Silvestri,  a  titolo di  rimborso per le  spese legali  sostenute,  la  somma onnicomprensiva di  euro 
400,00; 
CONSIDERATO altresì,  che  la  studentessa  Silvestri  Elena,  a  mezzo dei  propri  procuratori,  si 
impegna a non iscrivere a ruolo l’opposizione a decreto ingiuntivo ad essa notificata rinunciando 
l’ADISU ad ogni pretesa inerente l’oggetto della controversia; 
PRESO ATTO pertanto che l’ADISU riconosce, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute, 
l’onnicomprensiva  somma di  euro  400,00 alla  studentessa Silvestri  Elena  che  verrà  corrisposta 
mediante bonifico bancario intestato alla stessa; 
RITENUTO necessario conseguentemente provvedere al pagamento della somma di euro 400,00 a 
favore della studentessa Silvestri Elena (codice adicod  94537);
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che con  riferimento al contenzioso in essere con la studentessa Silvestri Elena 

è stata raggiunta tra le parti una intesa transattiva ed è stato sottoscritto in data 5 settembre 2016 
l’atto di transazione, in base al quale:
 l’ADISU rinuncia a quanto disposto nel Decreto Ingiuntivo n. 2814/2016,  dichiarando di 

nulla pretendere in ordine a quanto esposto nel procedimento monitorio e che ciò implica 
che il suddetto decreto ingiuntivo non verrà mai messo in esecuzione e dichiara di rinunciare 
ad  ogni  pretesa  creditoria  avanzata  nel  ricorso  monitorio  nonché   a  pretendere  dalla 
controparte  la  corresponsione  di  somma  intesa  come compenso  professionale  e/o  spese 
sostenute  per  i  procedimenti,  riconoscendo  alla  studentessa  Elena  Silvestri,  a  titolo  di 
rimborso per le spese legali sostenute, la somma onnicomprensiva di euro 400,00;

 che la studentessa Silvestri Elena, a mezzo dei propri procuratori, si impegna a non iscrivere 
a ruolo l’opposizione a decreto ingiuntivo ad essa notificata rinunciando l’ADISU ad ogni 
pretesa inerente l’oggetto della controversia; 

3. di  apportare,  per   le  premesse  sopra  riportate,  al  Bilancio  di  Previsione  2016 le  seguenti 
variazioni dei capitoli 320 “Assicurazioni diritto allo studio” e 2140 “Oneri da contenzioso  
diritto allo studio”:

Capitolo Competenza Cassa

CDR 1  320 -  400,00 -  400,00
CDR 1 2140 + 400,00 + 400,00

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

esercizio di esigibilità Importo esigibile
2016 400,00
2017
2018
TOTALE 400,00
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5. 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  400,00  sul capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
dell’anno 2016 come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario NOTE
2016 2016 1 2140 oneri da contenzioso 

diritto allo studio
400,00 Silvestri Elena 

(adicod  94537)
6. di liquidare alla  studentessa Silvestri Elena (codice adicod  94537)la somma complessiva di 

euro 400,00 a titolo di rimborso per le spese legali sostenute;
7. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 

data da: 
risorse autonome per euro 400,00

8. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di euro  in base alla seguente 
tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazione

Esercizio

imputazione

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Codice

Accertamento

(*)

Capitolo

entrata

(*)

Silvestri 
Elena 
(adicod  
94537)

2016 2016 2140 400,00

                                                                                                  TOTALE 400,00
(*) i seguenti campi devono essere compilati solo se la copertura deriva da risorse accertate e imputate contabilmente al corrente esercizio finanziario
avente destinazione vincolata

9. 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: U.1.10.05.04.001
10. di dare mandato al  Servizio Ragioneria di liquidare la somma di  Euro 400,00  che trova 

copertura con l’impegno assunto con il presente atto;
11. di ordinare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di euro 400,00  come segue:

Importo Creditore Modalità di pagamento

400,00  Silvestri Elena (adicod  94537) IBAN: IT14 T 05132 81780 708320046323

12. 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;

13. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 10/10/2016 L’istruttore

Dott.ssa Maria Paola Corbucci
(Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1,  

comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione  
Digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: A.A. 2012/2013.Transazione ADISU-Silvestri Elena (ex D.D n.706/2014). Variazione al 
BP 2016-2018 (L.R.13/2000 art.46).Impegno e liquidazione cap.2140- BP 2016

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

Perugia, 11/10/2016 Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Maria Paola Corbucci

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: A.A. 2012/2013.Transazione ADISU-Silvestri Elena (ex D.D n.706/2014). Variazione al 
BP 2016-2018 (L.R.13/2000 art.46).Impegno e liquidazione cap.2140- BP 2016

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

2140 1  400,00  ,00  400,00  524  400,00  ,00 

Perugia, 12/10/2016                                           Il Responsabile della Sezione 
“Bilancio, ragioneria e controllo di gestione” 

                                Dott. Fabrizio Battazzi
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2016/749
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: A.A. 2012/2013.Transazione ADISU-Silvestri Elena (ex D.D n.706/2014). Variazione al 
BP 2016-2018 (L.R.13/2000 art.46).Impegno e liquidazione cap.2140- BP 2016

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, 13/10/2016                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
 “Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, comma 1, 
lettera q del Codice dell’Amministrazione Digitale)
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VISTO IN ORDINE ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: A.A. 2012/2013.Transazione ADISU-Silvestri Elena (ex D.D n.706/2014). Variazione al 
BP 2016-2018 (L.R.13/2000 art.46).Impegno e liquidazione cap.2140- BP 2016 

Si appone il visto in ordine alla regolarità della determinazione di liquidazione a fronte 
dell’impegno di spesa n. 524/2016.

Perugia, 13/10/2016                                           Il Dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale)

Riferimento pratica finanziaria: 2016/749
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