DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.55
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. FRANCESCO LORETO + RIMBORSO MISSIONI
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.9/2017 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per il Dott. Francesco Loreto
comprensive di oneri fiscali e previdenziali se dovuti a lordo delle ritenute;
 il Dott. Francesco Loreto ha esibito fattura n.6 del 30/06/2017 per mensilità giugno, così suddiviso:
compenso lordo € 2.884,62, contributo di prevenzione 4% € 115,38;
 il Dott. Francesco Loreto è stato autorizzato a partecipare al MICI 2017 - VI Meeting Internazionale
del Cinema Indipendente – nei giorni 16 e 17 marzo ed ha presentato regolare nota di rimborso
spese per un importo pari ad € 152,80;
 il Dott. Francesco Loreto è stato autorizzato a partecipare a incontro orientativi con produzioni
cinematografiche a Roma nei giorni 18/20 maggio 2017 ed ha presentato regolare nota di rimborso
spese per un importo pari ad € 170,00;
 il Dott. Francesco Loreto è stato autorizzato a partecipare all’incontro per il rinnovo dell’accordo
Lu.Ca. a Potenza nei giorni 27/29 giugno 2017 ed ha presentato regolare nota di rimborso spese per
un importo pari ad € 374,57;
CONSIDERATO
- la validità della documentazione presentata;
- 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 Dott. Francesco Loreto la somma totale di € 3.000,00 per la mensilità di
giugno/17;
DI IMPUTARE la spesa complessiva 3.000,00 sulla Linea di intervento “Funzionamento” esercizio finanziario
del bilancio 2017;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE l’importo di € 697,37 sulle Spese di Funzionamento esercizio finanziario del
bilancio 2017 per rimborsi spese;
DI LIQUIDARE E PAGARE al Dott. Loreto l’importo complessivo di € 697,37 a titolo di rimborso spese;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale
http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 21.07.2017
Il Presidente
Giuseppe Citrigno
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