DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.6
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PASQUALE GALLO PROCEDURA
PENDENTE CONTRO LA SOCIETÀ B24 FILM S.R.L.
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;
 che allo stato risulta assente la figura del Direttore;
 l’incarico affidato all’avv. Pasquale Gallo di difendere la fondazione nella procedura
pendente presso il Tribunale Civile di Roma contro la società B24 Film s.r.l.
 la parcella n. 3 del 12.01.2017 di € 3.410,31 così suddiviso: diritti e onorari € 2.194,00,
rimborso forfetario 15% € 329,10, C.P.A. 4% € 100,9, IVA 22% € 577,29, spese € 209,00,
ritenuta d’acconto € 504,62 e parcella n.4 del 12.01.2017 di € 2.187,42 così suddiviso: diritti
e onorari € 1.384,00, rimborso forfetario 15% € 207,60, C.P.A. 4% € 63,66, IVA 22% €
364,16, spese € 168,00, ritenuta d’acconto € 318,32 per un importo totale di € 5.597,73
compresa di Iva e oneri prodotte dall’avvocato Gallo relativamente all’indicata vertenza e
che le stesse risultano congrue rispetto le tariffe professionali;
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 all’avv. Pasquale Gallo l’importo complessivo di € 5.597,73 comprensivi di
IVA e oneri;
DI IMPUTARE la spesa complessiva € 5.597,73 sul Fondo a copertura rischi, spese legali per
procedimenti pregressi, varie ed eventuali esercizio finanziario del bilancio 2017;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 23.02.2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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