COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 81 del 14-06-2017)
OGGETTO: Progetto marketing territoriale
promosso da IKTOME SRL di Perugia.

piano di comunicazione strategica

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 17:30, presso la
Sala della Giunta;
previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:
ALEMANNO NICOLA
ALTAVILLA PIETRO LUIGI
BOCCANERA GIULIANO
PERLA GIUSEPPINA
BRANDIMARTE MANUELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la ditta "IKTOME SRL" , sita in Viale Centova, 6, 06128 Perugia
con Partita Iva 03571470545, ha presentato un progetto
denominato "PROGETTO MARKETING TERRITORIALE"
( suddiviso in 2 fasi) relativo al piano di comunicazione strategica
al fine di garatire al Comune di Norcia una presenza capillare,
dinamica, cross-mediale e multimediale, indirizzato ad un
coinvolgimento migliore ed esteso del target effettivo e
potenziale, nonchè un'attività di supervisione e coordinamento
delle comunicazioni in uscita dal Comune verso i media
selezionati, un piano per la valorizzazione delle donazioni
attraverso attività di pubblicità organica sui social media
individuati e la stesura del piano di controllo dei patrocini e delle
attività di fund-rising esterne alle istituzioni ( Piano Strategico
Digitale + Social Media Marketing + Ufficio Stampa Digitale)
(FASE 1); creazione del nuovo logotipo istituzionale (Branding +
Vision & Mission Building), ideazione e progettazione di
campagne raccolta fondi per la ricostruzione (Naming + Sub –
Branding + Piano strategico + Portale Ecommerce) e campagna
social media e media tradizionali con stories create appositamente
per il rilancio di Norcia post – terremoto ( Content & Visual
Strategy + Campagna Comunicazione Primaria) (FASE 2);
- il Comune di Norcia intende aderire al suddetto progetto ,
riconoscendone il valore e condividendone gli obiettivi,
limitatamente alla FASE 1, relativa a 7 mesi di attività ( GIU – DIC);
- la ditta "IKMOVE SRL" comunica a questo ente che il progetto
(FASE 1) ha un costo di 6.700,00€ per un periodo di 7 mesi;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai
sensi dell'art. 49 – 1° comma - del D. Lgs 267/2000;
Con voto unanime, reso legalmente:
DELIBERA

1.
2.
3.

di approvare del "Progetto Marketing Territoriale" presentato dalla
ditta Iktome Srl di Sergio Castellani e del relativo impegno di spesa;
di demandare al responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi
Sociali e Cultura, tutti gli adempimenti di competenza;
Con ulteriore votazione unanime, legalmente resa, il presente atto
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

14-06-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to LORETTA MARUCCI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

14-06-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal
16-06-2017
per 15 gg. consecutivi.
Lì 16-06-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE
___________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 14-06-2017
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs
267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VINCENZO DE CESARE
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