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Determina Amministratore Unico n. 61 del 03-01-2021 

CIG Z7630C4C3B 

 

Affidamento incarico società SOCIAL MEDIA MANAGER di Giovanni Caldarola per la consulenza in ambito 

promozionale e per la gestione dei contenuti social sulle piattaforme media dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

che la MTM SRL ha necessità di garantirsi un adeguato servizio pubblicitario che si occupi di tutto quello che 

correda la gestione del servizio ovvero della divulgazione con l’uso dei media di tutta la comunicazione con gli 

utenti del servizio; 

Visto: 

- Il Decreto Legislativo 19 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 

forniture in attuazione alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e successive modificazioni ed integrazioni; 

- L’art. 18 “Poteri dell’Organo Amministrativo” e art. 21 “Rappresentanza Legale della società” dello 

Statuto MTM Srl approvato dall’assemblea dei Soci in data 27.10.2016; 

- La Deliberazione dell’Assemblea dei soci del 30.11.2016 con cui viene nominato Amministratore Unico 

con il potere, tra gli altri, di adottare provvedimenti; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni in premessa evidenziate che vengono qui integralmente richiamate: 

- di confermare la società Web Marketing Specialist & social Media Manager di G. Caldarola, P.Iva 

07918810727 per la gestione delle pagine social, partecipazione eventi, assistenza cliente, CRM e 

gestione situazione di crisi durante l’anno al costo di  3.000,00€/annuo comprensivi di IVA, oltre ulteriori 

€. 500,00 per la promozione dei contenuti da sponsorizzare sulle pagine social Facebook e Instagram; 
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- di disporre la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line e di Amministrazione Trasparente esclusivamente 

per opportuna pubblicità e trasparenza; 

- Stabilire che il responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico della società, Avv. 

Giacomo Rossiello; 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

Responsabile Unico del Procedimento 

Organo di Controllo. 

 

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2013 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

L’Amministratore Unico 

MTM srl 

Avv. Giacomo Rossiello 

http://www.asmmolfetta.it/
mailto:info@mtmmolfetta.it
mailto:mtmmolfetta@initpec.it

		2021-02-24T13:32:43+0100
	ROSSIELLO GIACOMO




