DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.153
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. CULTURALE KINEMA
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 di impegno n. 39/2016 del 21 Dicembre 2016 veniva concesso a favore della
società Freak Factory s.r.l. un contributo di € 5.000,00, per la distribuzione del docufilm
“USCIRAI SANO”;
- l’associazione ha presentato rendicontazione del 50% del contributo con spese per un importo
complessivo di € 2.500,00 che sono state liquidate giusta determinazione di liquidazione n. 43
del 18/07/2017;
- l’associazione ha presentato rendicontazione del 50% del contributo con spese per un importo
complessivo di € 2.500,00;
- l’associazione ha presentato regolare ricevuta di saldo n. 2 del 29/11/2017 per un importo
complessivo di € 2.500,00;
- 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;
- è stata verificata la regolarità contributiva acquisendo autocertificazione rilasciata dal legale
rappresentante;
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 all’ Associazione Culturale Kinema la somma di € 2.500,00;
DI IMPUTARE l’importo di € 2.500,00 sulla Linea di intervento “Sostegno agli operatori ” esercizio
finanziario del bilancio 2016;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito
istituzionale http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 13/12/2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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