DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.36
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A.P.S. ADVERTISING CIG Z661E6B8F3
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;
 allo stato risulta assente la figura del Direttore;
 il RUP della procedura viene individuato nella persona del dott. Giuseppe Gagliardi;
 con determina n. 23 del 02.05.2017 è stato affidato alla A.p.s. advertising s.r.l. l’acquisto di
una pagina sulla rivista “Cinema e Video International” con data di pubblicazione nel mese
di maggio 2017, della IV di copertina sulla rivista “Giornale dello Spettacolo” con data di
pubblicazione nel mese di maggio 2017, Speciale Mostra del Cinema di Cannes 2017, per
un costo complessivo di € 2.806,00 inclusa IVA;
 la società inviava regolare fattura n. 54/17 del 17/05/2017, per un importo di € 2.806,00 (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;
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 la somma totale di € 2.806,00 IVA inclusa;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.806,00 sul fondo Piano di Azione e Coesione, intervento
1 – scheda descrittiva n. 7 CUP F69DI700250002;
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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