
 

___________________________________________ 
Cittadella Regione Calabria - Loc. Germaneto - Email:calabriafilmcommission@pec.it- info@calabriafilmcommission.it 

www.calabriafilmcommission.it 
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795 

 
 

 

 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.32 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RICEVUTA E RIMBORSO DOTT. IVAN BUTTIGLIERI 
 

Il Presidente della Fondazione 

 

VISTO CHE: 

 con decreto del Presidente della giunta regionale n. 118 del 5 luglio 2016 è stato nominato 

il Presidente della fondazione Calabria Film Commission ex “Legge regionale n. 1 dell'11 

gennaio 2006, nella persona del dott. Giuseppe Citrigno; 

 lo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, art. 9, attribuisce al Presidente tutti i 

poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria; 

 allo stato risulta assente la figura del Direttore; 

 il RUP della procedura viene individuato  nella persona del dott. Giuseppe Gagliardi; 

 che in data 31/03/2017 con determina n. 14/2017 veniva nominato proprio collaboratore il 

Dott. Ivan Buttiglieri con compenso complessivo di € 500,00 mensili comprensivi di oneri 

fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, oltre rimborso spese per missioni e 

spese generali; 

 il Dott. Ivan Buttiglieri esibiva regolare ricevuta di prestazione occasionale n. 2 del 19 
giugno 2017, relativa al mese di Giugno 2017, per un importo totale di € 500,00 così 
suddiviso: imponibile lordo € 500,00, meno ritenuta d’acconto 20% € 100,00; 

 che dal 17 al 23 giugno 2017, nell’ambito di una serie di misure predisposte dalla Regione 
Calabria – Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura – e volte a instaurare 
rapporti di collaborazione con diverse categorie imprenditoriali cinesi, una delegazione di 
operatori del settore turistico ha visitato la Regione Calabria; 

 che al fine di documentare gli eventi e gli incontri programmati, a seguito di richiesta da 

parte del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura, la Fondazione Calabria 

Film Commission ha predisposto la realizzazione di un video documentazione del tour; 

 che il sig. Ivan Buttiglieri, in qualità di location manager rappresentante la Fondazione 

Calabria Film Commission, è stato incaricato di seguire ed accompagnare gli operatori nelle 

varie tappe del tour; 

 il sig. Ivan Buttiglieri esibiva regolare documentazione attestante le spese sostenute per la 
missione, per un totale di € 165,50; 

 
CONSIDERATO 

- che sussistono le condizioni per procedere con la liquidazione della spesa; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 
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DI LIQUIDARE E PAGARE al Dott. Ivan Buttiglieri la somma di € 665,50; 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 500,00 sulla Linea di intervento “Funzionamento” esercizio 
finanziario del bilancio 2017; 
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo di € 165,50 sulle Spese di Funzionamento esercizio finanziario del 
bilancio 2017 per rimborsi spese; 

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito 
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it. 

 

Catanzaro, 29.06.2017                                                                           

 

 

 Il Presidente 
 Giuseppe Citrigno 
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