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Cognome Nome 
Incarico 

1- Spaziani Stefano
Presidente 

2- Cantoni Marcello
Consigliere V. Presidente 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 

n. 63 del 12-05-2022

L'anno DUEMILA VENTIDUE il giorno DODICI del mese di MAGGIO 

Alle ore 15,30 nella sede dell'Ente, debitamente convocata, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell'Università Agraria di Riano 

con la presenza ed assenza dei Signori 

Cognome Nome 
.Pr.esenti Assenti Incarico Presenti 

X 
4- Ricceri Alessandro

X Consigliere 

X 
5- Giudice Giuliano

X Consigliere 

3- Ilies Ramona Ana Maria
X 

Consigliera 

Assenti 

OGGETTO: Conferimento incarico ditta eyewill di Massimo Simeone -servizi fotografici 

Svolge le funzioni di segretario•� direttore amm.vo il dr. Marcello Marian 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Vista la deliberazione della Delegazione del!' Assemblea n. 2 del 22-02-2021 esecutiva a 

norma di legge; 

Costatata la presenza in numero legale dei Componenti di questo Consiglio Direttivo, apre la seduta 



n. 63 del 12-05-2022 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Premesso che, è intenzione di questa Amministrazione rendere pubblica l’attività 
dell’ente, ponendo all’attenzione dell’Utenza il proprio operato e, soprattutto 
attraverso i social media che consento la pubblicazione fotografica delle attività 
predette ma anche di interfacciare con l’utenza le varie attività svolte. 

Interpellata la ditta eyewill di Massimo Simeone servizi fotografici con sede in Riano 
Via Matteotti, 27 che in data odierna prot. 426 ha fatto pervenire il proprio preventivo 
pari ad € 300,00 mese (iva esclusa) da corrispondere mensilmente per il periodo di 60 
mesi, rinnovabili tacitamente laddove non venga comunicata disdetta almeno 30 
giorni prima della scadenza dei 60 mesi, che allegato alla presente deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale, il quale prevende: 

1- fotografie per la realizzazione di post su pagina social Facebook dell’Ente e per
articoli sul blog news del sito dell’ente;

2- creazione contenuti testuali per la pagina social Facebook dell’ente e per
articoli sul blog news del sito;

3- servizio di consulenza informatica per supporto alle decisioni in merito a
soluzioni informatiche hardware, software e networking.

Ritenuto di voler affidare alla ditta sopra citata l’incarico qui sopra descritto 

Con votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge 

DELIBERA 
1- approvare il preventivo sopra descritto, che unito alla presente deliberazione 

ne forma parte integrante e sostanziale;

2- di affidare alla ditta eyewill di Massimo Simeone, per un periodo di 60 mesi, 
l’incarico di eseguire:

- fotografie per la realizzazione di post su pagina social Facebook dell’Ente e per
articoli sul blog news del sito dell’ente;

- creazione contenuti testuali per la pagina social Facebook dell’ente e per
articoli sul blog news del sito;

- servizio di consulenza informatica per supporto alle decisioni in merito a
soluzioni informatiche hardware, software e networking.



3- di autorizzare il relativo impegno di spesa;

4- di autorizzare il relativo pagamento mensile, da corrispondere entro il trenta di
ogni mese al codice IBAN dalla ditta segnalato.
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