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 DETERMINA  DI LIQUIDAZIONE N.120 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SPOT CHANNEL S.A.S. CIG ZB32045714 
 

Il Direttore della Fondazione 

VISTO CHE: 

 con determina n. 49 del 31 luglio 2017 è stato nominato il Direttore della Fondazione 
Calabria Film Commission nella persona del dott. Francesco Loreto; 

 l’articolo n.11 dello Statuto che attribuisce i poteri al Direttore; 

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

 con determina n. 53 del 31.08.2017 è stato affidato all’impresa Spot Channel di Arci Angelo 
e C. Sas la realizzazione dei seguenti servizi“Ideazione e realizzazione di supporti materiali: 
realizzazione di 250 cartoline d’invito, progettazione grafica e realizzazione di n. 6 roll up, 
produzione grafica di tutti gli adattamenti relativi alla campagna di promozione, annunci 
stampa, in un numero massimo di 15 adattamenti, per un costo complessivo di € 2.196,00 
IVA inclusa ; 

 l’impresa Spot Channel di Arci Angelo e C. Sas presentava regolare fattura numero 144 del 
13/11/2017 per un importo di € 2.196,00 IVA inclusa; 

 è stata verificata la regolarità contributiva, rispetto agli obblighi di contribuzione 
previdenziali/esistenziali dovuti ex legge, tramite autocertificazione rilasciata ai sensi del 
DPR 445/2000 ; 

 è stata verificato il rispetto della legge 136/2010; 

 è stata verificata la regolarità contributiva dell’impresa; 
 

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, 
 
DI LIQUIDARE E PAGARE alla società Spot Channel di Arci Angelo e C. Sas l’importo di € 2.196,00 
IVA inclusa; 
DI IMPUTARE  la spesa totale sulla linea di intervento “Promozione della Fondazione” – azione 
“Partecipazione ad eventi di settore” del Piano Annuale delle Attività 2017; 

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito 

istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it. 

 

Catanzaro, 14.11.2017       

       

 Il Direttore 
 Francesco Loreto 
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