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DELIBERA DELLA DIREZIONE TERRITORIALE 

 

N. 07/2017 del 21 marzo 2017 

 

Oggi 21 Marzo alle ore 11,30 si é riunita la Direzione Territoriale UISP di Lecce, per deliberare sul 

seguente argomento: 

• Contratto con società di comunicazione attraverso web news 

Segretario verbalizzante IANNE MARZIA, sono presenti: 

n. Cognome e nome  P A 

1 Vincenzo Liaci Presidente X  

2 Roberto Stanislao  Vice Presidente X  

3 Valeria Tondo VicePresidente X  

4 Donato Amato Componente X  

5 Annalisa Caputo Componente X  

6 Valentini Cremonesini Componente  X 

  

Premesso  

che si è evidenziata la necessità di avere un canale preferenziale di comunicazione per la UISP di 

Lecce sui siti web locali 

Che è stata fatta dal Presidente una ricerca sulle opportunità, diffusione e costi dei maggiori siti web 

presenti nell’area della Provincia di Lecce 

Che la proposta dells società di comunicazione proprietaria della testata LECCE SETTE è risultatata 

avere un buon rapporto tra diffusione e costo. 

 

CONSIDERATO 

che seppur nell’incertezza della situzione economica, fino a definizione e verifica, il rafforzamento 

della presenza sui media locali rappresenta per la UISP un motore di sviluppo e conoscenza della 

proposta sportiva 

che la comunicazione sulla web news sarà seguito dal sig. Marco Errico, giornalista contruattualizzato 

con la UISP di Lecce 

che in aggiunta alla proposta di presenza sul sito con logo UISP o della manifestazioni rilevanti si 

avrà la possibilità di produrre un video di una nostra manifestazione 

Che la propsta di contratto omnicomprensivo di € 1.000,00 oltre IVA è considerata idonea per il 

servizio proposto 

 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di sottoscrivere il contratto di affido del servizio al costo per un anno 

di € 1.000,00 oltre IVA 

- La segreteria provvederà a inviare la delibera per la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

 

Il segretario  

Ianne Marzia 
 


