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Determinazione n.474 del 28/06/2021

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Determinazione n° 474 del 28/06/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI  MANIFESTAZIONE 
D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA FINALIZZATA ALLA 
COSTRUZIONE DI UN WEB MARKETING-APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO.    

IL DIRIGENTE

4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

 

DECISIONE
 Approva lo schema di avviso pubblico esplorativo di manifestazione d'interesse (allegato A) per la 
ricerca di professionisti interessati  all'incarico per attività di consulenza finalizzata alla costruzione 
di un web marketing.

Dispone che il suddetto avviso sia diffuso e reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-
line e sul sito Internet  dell'Ente, nonchè il medesimo avviso venga pubblicato nell'apposita area 
dedicata all'Amminstrazione Trasparente per almeno 15 giorni.

MOTIVAZIONE

L’Amministrazione Comunale  intende espletare un’indagine esplorativa finalizzata all’affidamento 
dell’incarico, della durata di un anno, prorogabile fino a un massimo di due anni,  per attività di 
consulenza finalizzata alla costruzione di un  Social Media Marketing al fine di generare visibilità 
alle aziende e alle attività commerciali del territorio,su social media, sulle comunità virtuali e sugli 
aggregatori.     
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Allo scopo di  mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell'iniziativa in 
modo trsparente ed efficace si procede con l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso esplorativo 
ai fini della manifestazione d'interesse volta alla ricerca di professionisti interessati all'incarico in 
oggetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 31/12/2020, immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023

•
• Delibera di Giunta Municipale n. 35 del 30/04/2020 contenente misure finalizzate
• all’avvio del percorso di ripartenza, sociale ed economica del tessuto cittadino a seguito 

della crisi legata all’emergenza COVID 19.
•
• Determinazione n. 217 del 02/03/2021 con il quale viene conferito l'incarico di Posizione 

Organizzativa I° settore 4° servizio Concessioni e Sviluppo Locale alla sig.ra Rossi Paola
•

• Il presente atto è coerente con la programmazione e l'attività di questo Ente, così come risulta 
dal Documento Unico Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 
61 del 31/12/2020.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A- AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER ATTIVITA’  
FINALIZZATA ALL’ IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE “PONTEDERA SHOP” E 
COSTRUZIONE DI UNA STRATEGIA DI WEB MARKETING PER LE ATTIVITA’ LOCALI
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Allegato B-  ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA 
FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI UN WEB MARKETING.

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

il Dirigente 
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI

Massimo Parrini / ArubaPEC S.p.A.

   


