DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 27
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO IVAN BUTTIGLIERI
Il Direttore 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;
 il RUP della procedura viene individuato nella persona del dott. Giuseppe Gagliardi;
 con determina di impegno numero 32 del 22 maggio 2017 veniva affidato alla Tavola
Productions la realizzazione del progetto che coinvolgeva la sig.ra Lidia Bastianich;
 il sig. Ivan Buttiglieri, nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2017 seguiva la troupe televisiva nelle
varie tappe durate le riprese, per supervisionare il lavoro svolto, in rappresentanza della
Calabria Film Commission;
 in data 31/03/2017 con determina n. 14/2017 veniva nominato proprio collaboratore il Dott.
Ivan Buttiglieri, previa sottoscrizione di un contratto, il quale prevede rimborsi spese per
missioni e spese generali;
 il sig. Ivan Buttiglieri presentava regolare documentazione attestante le spese sostenute,
per un importo complessivo di € 66,90;

CONSIDERATO
‐ la validità dei documenti presentati;
‐ 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 al sig. Ivan Buttiglieri l’importo complessivo di € 66,90;
DI IMPUTARE la spesa complessiva € 66,90 sulle spese di “Funzionamento” esercizio
finanziario del bilancio 2017;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 14.06.2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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