
Data Delibera 20/12/2019 N. 219 Anno 2019

Incarico alla società M&C media srls per la fornitura di servizi per le attività di comunicazione e 
gestione social network.
ESERCIZIO: 2020
IMPORTO: 16.800,00 oltre iva (iva commerciale)

DELIBERA

1) di affidare alla società M&C media srls, per il periodo 1/1/2020 - 31/12/2020, un incarico di collaborazione per la 
fornitura di servizi di assistenza per le attività di immagine, comunicazione e gestione social network con particolare 
riferimento a:
- attività di social media management;
- gestione e aggiornamento costante della pagina Facebook, You Tube e Instagram della Federazione;
- implemento strumenti di comunicazione e nuove tecnologie;
 - consulenza generale continua e reperibilità sull’attività di comunicazione federale.
- n. 4 promo eventi 
per un importo annuale pari a € 16.800,00  IVA inclusa come da preventivo allegato alla presente deliberazione 
costituendone parte integrante
2) di autorizzare il presidente Federale alla sottoscrizione con l'Azienda M&C media relativa alla fornitura di servizi di 
comunicazione, documento che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;
3) di imputare l’onere di spesa, pari ad euro 16.800,00 iva esclusa del Preventivo Economico 2020 che presenta la 
necessaria disponibilità, salvo approvazione dello stesso da parte del CONI sull'Obiettivo e cento di costo, come da 
tabella allegata . L’importo dell’iva pari euro 3.696,00 è da considerarsi commerciale e quindi non un costo per la 
federazione.
4) di dare mandato al Settore Comunicazione, promozione e progettazione per gli adempimenti conseguenti.
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Il Presidente Il Segretario Generale

Renato DI NAPOLI Giuseppe MARINO

Il provvedimento amministrativo presenta la necessaria disponibilità


