DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.163
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE BELLETTINI LAZZARESCHI MUSTILLI CIG ZF91E9B523
Il Direttore della Fondazione
VISTO CHE:

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. 9, attribuisce al Presidente tutti i poteri
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;

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 n.17 del 10/04/2017 si è deciso di affidare in favore dello Studio Legale Bellettini
Lazzareschi Mustilli l’incarico di consulenza legale per avvisi pubblici e connessa attività 2017, nei
termini e alle condizioni di cui al contratto;

che lo Studio inviava fattura n.116‐2017 del 21 dicembre 2017 per un importo di € 1.459,12 così
suddivisi: onorario € 1.000, imponibile irpef incluse voci ex art. 14 dmg 55/2014 € 150,00, C.P.A. 4%
€ 46,00, IVA 22% € 263,00, ritenuta d’acconto 20% € 230,00;
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 allo Studio Legale Bellettini Lazzareschi Mustilli l’importo di € 1.459,12;
DI IMPUTARE la spesa complessiva € 1.459,12 sull’apposito fondo di Azione e Coesione, intervento 1 –
scheda descrittiva n. 7 CUP F69DI700250002;
DI DISPORRE la pubblicazione integrale del provvedimento nella sezione Trasparenza del sito istituzionale
http://www.calabriafilmcommission.it.
Catanzaro, 20.12.2017
Il Direttore
Francesco Loreto
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