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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 946 | del 12-11-2015

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che Telecom Italia ha indetto un concorso denominato “TIM Italia Connessa 2015”, rivolto ai
Comuni italiani di medie dimensioni, con popolazione compresa in una fascia tra i 14.000 e i
51.000 abitanti;

Che, nel Comune vincitore sarà realizzata, entro il 2017, l’infrastruttura UltraBroadband fissa e
mobile, a totale cura e costi di Telecom Italia e nel pieno rispetto di condizioni e vincoli
regolatori;

Che, con deliberazione n. 179 in data odierna la Giunta comunale ha deciso di partecipare al
concorso, demandando al dirigente del settore affari generali la predisposizione ed adozione dei
relativi atti, ricorrendo, per quanto necessario, anche alla collaborazione occasionale di
professionalità esterne al Comune;

Considerato che l’Ufficio Sistemi Informativi ha iniziato la predisposizione del relativo progetto,
ma non è in grado di concluderlo da solo, sia la ristrettezza dei tempi in cui deve essere
presentato, sia perché nell’ambito dell’Ente non vi sono, al momento, soggetti particolarmente
esperti in materia di marketing e comunicazione;

Ritenuto, pertanto, dover incaricare la Dott.ssa Annalisa Tardioli, con varie esperienze di
consulente marketing, di collaborare allo studio e redazione del progetto “Assisi Open City”,
finalizzato alla partecipazione al concorso in oggetto;

Dato Atto che l’incarico è inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 116, comma 1, lettera d) del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

Visti il D.lgs n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e lo statuto
comunale;

DETERMINA

di affidare alla dott.ssa Annalisa Tardioli l’incarico di collaborare con l’ufficio sistemi1.
informativi nello studio e redazione del progetto “Assisi Open City”, finalizzato alla
partecipazione al concorso “TIM Italia Connessa 2015”;

di fissare in giorni 30 la durata dell’incarico ed in euro 4.000,00 (oltre IVA) il relativo2.
compenso, da liquidarsi a prestazione eseguita dietro presentazione di regolare fattura;

Oggetto: "TIM ITALIA CONNESSA 2015". Studio e redazione progetto. CIG:ZCA1714179
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di impegnare la conseguente spesa di euro 4.880,00 al cap.  700/20 “corrispettivi prestazioni3.
varie” ufficio sistemi informativi e sit (cod 1010803) del  bilancio 2015.

Il Dirigente
Dott. Rino Ciavaglia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 946 del 12-11-2015 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal
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