DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.109
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SIG. GIANDOMENICO CELATA, SIG. MASSIMO GALIMBERTI, SIG.
PASQUALINO DAMIANI
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;
 che con determina di impegno n. 60 del 28/09/2017 venivano nominati membri della commissione
di cui all’art. 11 dell’Avviso pubblico per l’attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche
nazionali ed internazionali nel territorio della regione Calabria i seguenti soggetti: sig.
Giandomenico Celata, sig. Massimo Galimberti, sig. Pasqualino Damiani;
 che il sig. Giandomenico Celata inviava fattura n. 10 del 17 ottobre 2017, per un importo di €
2.000,00, a titolo di acconto, così suddiviso: onorario 1923,08 €, rivalsa INPS 4% 76,92 €;
 che il sig. Pasqualino Damiani inviava fattura n. 1 del 20 ottobre 2017, per un importo di € 2.000,00,
a titolo di acconto, così suddiviso: onorario 1923,08 €, rivalsa INPS 4% 76,92 €;
 che il sig. Massimo Galimberti inviava fattura n. 5 del 24 ottobre 2017, per un importo di €
2.000,00, a titolo di acconto, così suddiviso: onorario 1.576,29 €, rivalsa INPS 4% 63,05 €, IVA 22%
360,66 €, ritenuta d’acconto 20% 327,87€.
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 LIQUIDARE E PAGARE:
‐ al sig. Giandomenico Celata l’importo di € 2.000,00;
‐ al sig. Pasqualino Damiani l’importo di € 2.000,00;
‐ al sig. Massimo Galimberti l’importo di € 2.000,00;
DI IMPUTARE la somma totale di € 6.000,00 a valere sul fondo specifico di intervento «Piano di Azione e
Coesione – Scheda descrittiva n. 7 – Intervento 1 “Produzione e diffusione di nuovi contenuti culturali
attraverso produzioni cinematografiche e audiovisive”» ‐ CUP: F69D1700250002;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale
http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 25.10.2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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