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Fondazione Calabria Film Commission, che era appunto di { 5.000,00 oltre Iva ed inferiore del 50%; 

RITENUTO, che in base alla predetta asserzione, rectius ammissione di parte opponente, si ritiene 

sussistente il fomus boni iuris della pretesa azionata nella sola misura di { 5.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

- è stata verificata la regolarità contributiva, rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziali/esistenziali

dovuti ex legge, tramite autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 44�000 ;

- con nota della ragioneria dello stato del 7 maggio 2009, sono stati esclusi dal rilascio del DURC gli acquisti

del modesto importo fino ad { 10.000,00, per cui è possibile un'auto certificazione sostitutiva ai sensi del

DPR 44�000, soggetta a verifica successiva a campione;

- sono stati acquisiti tutti i documenti che comprovano il diritto dei creditori e che quindi si sono realizzate 

le condizioni stabilite per la liquidazione della spesa;

VISTO che lo studio legale Gallo& Gallo Avv Pasquale Gallo, tramite, PEC del 12/12/2016, inviava documenti

relativi alla Ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nella quale il Giudice ha disposto il

pagamento di { 5.000,00 oltre iva, a favore di Publiglobe;

VISTO la fattura n. 67 del 5 novembre 2014 intestata Publiglobe per un importo di { 6.100,00 Iva Compresa;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione come da nota fattura a favore di Publiglobe per un

importo di { 6.100,00 Iva compresa così XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SU CONFORME proposta del Direttore che si è espresso in ordine alla regolarità della procedura; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

DI RICONOSCERE alla Publiglobe un importo di { 6.100,00 Iva compresa IBAN 

DI GRAVARE la spesa complessiva { 6.100,00 sulla Linea di intervento"Promozione della Fondazione e degli 

operatori locali"esercizio finanziario del bilancio 2016; 

DI LIQUIDARE un importo di { 6.100,00 a favore di Publiglobe con sede a Reggio Calabria via S. Lucia al 

Parco,9 P.IVA 01586630806 ; IBAN 

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

http://www.calabriafilmcommission.it. 

Catanzaro, 12.12.2016 

Il Direttore 

Il Presidente 
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