DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.132
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. SALVATORE GIORNO
Il Direttore della Fondazione
VISTO CHE:
 con determina n. 49 del 31 luglio 2017 è stato nominato il Direttore della Fondazione Cala‐
bria 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 di impegno n.61 del 28 settembre 2017, è stato nominato consulente della
Fondazione Calabria Film Commission l’Avv. Salvatore Giorno per la verifica, armonizzazio‐
ne e redazione di ogni atto normativo utile al corretto funzionamento giuridico‐
amministrativo della Fondazione; l’assistenza giuridica relativa, attraverso la redazione, ove
richiesto, di ogni documento utile (Determina, Lettera d’invito, Condizioni generali di gara,
Convenzione) funzionale all’espletamento di procedure negoziate relative a servizi e forni‐
ture di necessità per la Fondazione ai sensi del Decreto Legislativo n.50 del 2016 (Nuovo
Codice Appalti); la redazione e verifica di ogni atto utile alla stipula di accordi, contratti,
convenzioni sottoscritti dalla Fondazione con Associazioni Culturali, società di produzione
cinematografica ecc.; la redazione di pareri scritti e orali relativi alla normativa di settore;
l’assistenza in loco all’atto della stipula di ogni atto utile, ove richiesto; l’interlocuzione tec‐
nica con gli uffici preposti dal socio unico al fine di garantire il corretto andamento
dell’attività della Fondazione; le consultazioni e la corrispondenza;
 che l’Avv. Salvatore Giorno esibiva regolare fattura n. 18/2017 del 31 ottobre 2017 per un
importo complessivo pari a € 2.537,60, così suddiviso: diritti e onorari 2.000,00 €, CPA 4%
80,00 €, IVA 22% 457,60€, ritenuta d’acconto 400,00 €;
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 all’Avv. Salvatore Giorno la somma totale di € 2.537,60;
DI IMPUTARE la spesa di € 2.537,60 a valere sulla linea specifica di intervento “PSR 2014‐2020 –
Misura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione – Intervento 1.2.1 Sostegno
per progetti dimostrativi e azioni di informazione;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 14.11.2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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