DETERMINA N. 77/2017
Il giorno 10 del mese di novembre dell’anno 2017, presso la sede sociale della Fondazione Calabria
Film Commission, il Direttore della Fondazione:
VISTO CHE
- in data 29 aprile 2016 la Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 140 ha approvato
le modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione Calabria Film Commission, tra le
quali la previsione di un organo monocratico nella persona del Presidente;
- 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. 11, attribuisce al Presidente il potere
di nomina del Direttore della Fondazione;
- 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’art. 11 dello statuto della Fondazione;
CONSIDERATO CHE
- la Fondazione Calabria Film Commission, per il corretto svolgimento di tutte le attività previste
nel piano annuale delle attività ha la necessità di dotare i propri uffici del materiale di
cancelleria connesso alle esigenze lavorative;

VISTI:
- la determina n. 37 del 30 novembre 2016, con la quale, a seguito di procedura di richiesta di
offerta per affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/2016, la società Eco Clean s.r.l. è affidataria
della fornitura del materiale di cancelleria dal 1° dicembre 2016 al 1° dicembre 2017;
- l’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016, disposizione modificata dal DLgs 56‐2017 in
vigore dal 20‐5‐2017, prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- la richiesta di materiale uso ufficio inoltrata alla società Eco Clean s.r.l. in data 12 ottobre 2017
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
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- DI AFFIDARE alla Eco Clean s.r.l., con sede legale in Catanzaro, Viale dei Normanni 163, codice
fiscale e partita Iva 02433870793, la fornitura del materiale di cancelleria per una spesa
complessiva di € 363,56 (Iva inclusa);
- DI IMPEGNARE la somma di € 363,56 Iva inclusa sulla linea d’intervento “Funzionamento” –
esercizio finanziario del bilancio 2017 – CIG Z812061C4E;
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 10/11/2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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