DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.47
OGGETTO: LIQUIDAZIONE AGENZIA VIAGGI PANDOSIA CIG Z8C1F86836
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. 48/2017 del 20/07/2017 si affidava all’agenzia Viaggi Pandosia s.n.c. di
Greco A. & Petrelli F. l’incarico di acquistare i biglietti di viaggio per i partecipanti al Gioia
Film Fest di Gioia Tauro per un importo di € 3.359,45;
 l’Agenzia Viaggi Pandosia s.n.c. ha fatto pervenire l’estratto conto numero 55/17 relativo
all’emissione dei biglietti per un costo complessivo di € 3.359,45 al costo di quotazione, al
lordo di IVA e al netto delle spese di agenzia;
 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 ;
CONSIDERATO
 che la predetta documentazione risulta regolare;
 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’Agenzia Viaggi Pandosia s.n.c. la somma totale di € 3.359,45;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.359,45 sul fondo “Sviluppo del distretto audiovisivo
calabrese – Sostegno agli operatori” – esercizio finanziario del bilancio 2017;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 20.07.2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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