DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.89
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COLIBRI’ FILM
IL Direttore 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;
 con determina n. 52 del 31 luglio 2017 la Fondazione Calabria Film Commission ha concesso un
contributo pari ad € 4.600,00 a favore della Casa di produzione Colibrì Film, di cui € 3.100,00 per la
realizzazione del documentario dal titolo provvisorio “Mmiské” e € 1.500,00 a sostegno delle spese
connesse alla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia;
 la Società ha presentato rendicontazione delle spese relative alla produzione per un imponibile di €
3.418,00;
 la Società ha presentato rendicontazione delle spese relative alla partecipazione al Festival del
Cinema di Venezia per un imponibile di € 1.579,90;
 la Colibrì Film inviava regolare fattura n. 23 del 27 settembre 2017 per un importo totale di €
4.600,00;
 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 la predetta documentazione risulta regolare;

-

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 Colibrì Film la somma di € 4.416,00 e € 184,00, da versare all’Agenzia delle
Entrate, a titolo di ritenuta d’acconto del 4% ex art. 28 DPR 600/197;
DI IMPUTARE l’importo di € 4.600,00 sul Piano Annuale delle Attività 2017 sulla linea di intervento
Incoming, Azione Sviluppo di Produzioni;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale
http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 02.10.2017
Il Direttore
Francesco Loreto

___________________________________________
Cittadella Regione Calabria- Loc. Germaneto - Email: info@calabriafilmcommission.it
88100 CATANZARO Tel. 0961.853836 - C.F. 97050380795

