DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.34
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIFAST S.R.L. CIG Z261DCA1D0
Il Presidente 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;
 che con determina numero 12 del 03/03/2017 si affidava alla società Publifast srl il servizio
per la promozione delle proiezioni del film “Il Padre d’Italia”, sul Quotidiano del Sud,
attraverso l’acquisto di una pagina intera in edizione regionale e di uno spazio in b/n delle
pagine di Cosenza , per un costo complessivo di € 678,93 (seicentosettantotto/93) IVA
inclusa;
 la società ha inviato regolare fattura n.D000299 del 16/03/2017 per un importo di € 678,93
IVA inclusa;
PRESO ATTO CHE:
 per come risulta dalla documentazione conservata presso lo studio del consulente Dott.
Vincenzo Iacovino, nell’anno 2009 la società Publifast s.r.l., per il servizio di pubblicità
relativo al 3° Festival del Cinema, emetteva fattura n. D005496 del 26/11/2009 per un
importo di € 255,00 IVA inclusa;
 il relativo debito risulta iscritto e riportato nel bilancio della Fondazione;
VISTO CHE:
 è stata verificato il rispetto della legge 136/2010;
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 Publifast srl l’importo totale di € 678,93 IVA inclusa;
DI IMPUTARE la spesa di € 678,93 sulla Linea di intervento “Promozione della Fondazione ‐
Comunicazione” esercizio finanziario del bilancio 2017;
DI LIQUIDARE E PAGARE alla Publifast s.r.l. la spesa di € 255,00;
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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