COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA,
CONSULENZA E ASSISTENZA
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)
AREA

MOTIVAZIONI

OBIETTIVI

Supporto all’Ente per gli adempimenti conseguenti agli
impegni assunti con la sottoscrizione del Patto dei Sindaci e
ASSISTENZA E
con l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia
CONSULENZA NEL
Sostenibile “Corciano…in azione” (novembre 2010). Il primo
SVILUPPO
MONITORAGGIO
DEL
rapporto di monitoraggio completo è stato presentato nel
DEL PIANO
TERRITOfebbraio 2015; è ora necessario attuare una Raccolta di dati
D’AZIONE PER
RIO
ed informazioni per il nuovo Rapporto di monitoraggio che,
L’ENERGIA
come indicato dall’Ufficio del Patto dei Sindaci (C.O.M.O.),
SOSTENIBILE
potrà essere un Rapporto sulle Azioni (monitoraggio
qualitativo).
• ottenere la maggiore visibilità possibile costante
e mirata sui media
svolgimento
• certificare ed avvallare la credibilità dei
delle attività di
messaggi divulgati dall’Ente
informazione e
• veicolare messaggi complessi per cui la
comunicazione
pubblicità è inadeguata
CULTUR
istituzionale, che
AE
• creare un flusso continuo di informazioni
comprendono
TURISM
• interessare i giornalisti
anche la
O
• creare un’immagine positiva dell’ente
pubblicazione
• prevenire e risolvere situazioni pericolose e
del periodico
dannose per l’Ente (Comunicazione di crisi)
amministrativo
• accreditare il proprio Ente come fonte
“Corciano Note”
indispensabile su specifiche tematiche

Importo
previsto
2017

€ 2.000,00

Importo
previsto
2018

--

Importo
previsto
2019

--

Note

Sarà presumibilmente
necessario, in conformità
alle indicazioni fornite dal
COMO, attribuire un
incarico analogo, per un
Rapporto di Monitoraggio
finale e completo, nel
2019.

Incarico Co.Co.Co.

DURATA
INCARICO

5 MESI

Contratto in
essere in
scadenza al
31/12/2018
Successivame
nte nuova

€ 7.466,4

€ 7.466,4

€ 7.466,4

selezione per
attribuzione
incarico in
relazione
all’insediament
o della nuova
Amministrazio
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COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
ne e per pari
durata

CULTUR
AE
TURISM
O

promozione della
lettura ad alta
voce ai bambini
fin dai primi mesi
di vita

ASSETT
O

Parere legale

5.3.2. prosecuzione del Progetto Nati per Leggere
in collaborazione con la Associazione Italiana
Biblioteche e Associazione Culturale Pediatri
italiani.

Parere legale pro-veritate relativo a modifica di destinazione
urbanistica a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.
5736/2013 dell’Area Ex-Pra-48

€ 650

€ 650

€ 650

13.316,40

12.316,40

Incarico Prestazione
Occasionale –
L'incarico in oggetto si
svolge in maniera non
continuativa con una
durata inferiore ai 30
giorni

€ 3.000,00
14.816,40
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N. 10
INCONTRI
/ ANNO

