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 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N.56 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PASQUALE GALLO 

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; 

 l’incarico affidato all’avv. Pasquale Gallo di difendere la fondazione  

 nella procedura pendente presso il Tribunale Civile di Catanzaro - R.G. 3214/2016 contro il 

Dipartimento del Turismo Regione Calabria per il recupero delle somme non riconosciute 

sul POR 2007/2013, giusta procura  

 nella procedura contro la Meridian srl, pendente presso il Tribunale Civile di Reggio 

Calabria, giusta procura del 26.02.2016  

 nella procedura contro il sig. Nasso Ivano, pendente presso il Tribunale Civile di Catanzaro, 

giusta procura  

 l’avv. Pasquale Gallo inviava: 

 parcelle numero 36/2017 del 18/07/2017 pari a € 2.816,10 così suddiviso: diritti e onorari € 
1.930,00, rimborso forfetario 15% € 289,50, C.P.A. 4% € 88,78, IVA 22% € 507,82, ritenuta 
d’acconto € 443,90; 

 parcelle numero 37/2017 del 18/07/2017, pari a € 4.163,75 così suddiviso: diritti e onorari € 
2.648,00, rimborso forfetario 15% € 397,20, C.P.A. 4% € 121,81, IVA 22% €696,74, ritenuta 
d’acconto € 609,04, spese 300,00€; 

 parcella n.38/2017 del 18/07/2017 per un totale di € 3.151,70 così suddiviso: diritti e onorari 
€ 2.160,00, rimborso forfetario 15% € 324,00, C.P.A. 4% € 99,36, IVA 22% € 568,34, ritenuta 
d’acconto € 496,80; 

 le somme risultano congrue alle prestazioni rese; 
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 IMPEGNARE E IMPUTARE la spesa complessiva di € 10.131,55 al Fondo a copertura rischi, spese legali per 
procedimenti pregressi, varie ed eventuali esercizio finanziario del bilancio 2017; 
DI LIQUIDARE E PAGARE all’avv. Pasquale Gallo l’importo complessivo di € 10.131,55; 
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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