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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  606 del 23.10.2014  

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO: N. 52  DEL  01.12.2014 

 

OGGETTO: Registrazione audio con sbobinatura testo e trascrizione delle assemblee consortili. Affida-

mento alla società publiRON - Immagine e Comunicazione di Gianluca Rondelli. Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

 

la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

il D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che: 

Per ottimizzare la verbalizzazione delle assemblee consortili, dalla convocazione del giorno 17 ot-

tobre 2014 verrà eseguita una registrazione audio con conseguente trascrizione del testo. 

La società individuata per realizzare questo lavoro è la società publiRON - Immagine e Comuni-

cazione di Gianluca Rondelli Via dei Partigiani, 44 – 55049 Viareggio (Lucca), che esegue un 

servizio analogo per la Provincia di Pisa. 

Considerato che: 

- Con nota n. 606 del 23.10.2014 dell’Amministratore del Sistema Informatico David Cei, nominato 

RUP del presente servizio, si comunica che  publiRON - Immagine e Comunicazione con nota n. 

10794 del 16.10.2014 ha trasmesso una proposta di progetto per la registrazione audio / video con 

conseguente trascrizione del testo, articolata nel seguente modo: 

� Installazione di impianto audio nella nostra per la registrazione dell'assemblea del giorno 17 

ottobre 2014 

� Utilizzo di personale tecnico addetto al servizio audio 

� Sbobinatura testo e trascrizione 
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- Con nota n. 11189 del 23.10.14 si acquisiva il codice CIG identificativo gara per la fornitura in pa-

rola; 

- Con protocollo n. 12493 del 14/11/2014 è stata acquisita l’autocertificazione relativa al conto dedi-

cato ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari della società publi-

RON - Immagine e Comunicazione. 

- Con protocollo n. 12494 del 14/11/2014 è stata acquisita l’autocertificazione della regolarità con-

tributiva della società publiRON - Immagine e Comunicazione. 

 

Ritenuto di:  

- affidare alla società publiRON - Immagine e Comunicazione l’incarico di eseguire la registra-

zione audio e/o video delle assemblee consortili per l'anno 2014. 

- assumere un impegno di spesa presunto di euro 2.600,00 iva compresa sul capitolo  330 "spese 

per consulenze varie" del bilancio preventivo comprensorio Val d’Era che presenta la necessaria  

disponibilità (imp. 7079/14) per l’incarico di cui sopra. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla società publiRON - Immagine e Comunicazione l’incarico di eseguire la registrazione 

audio delle assemblee consortili per l'anno 2014 come da proposta di progetto per la registrazione audio / 

video nota n. 10794 del 16.10.2014; 

 

2) di impegnare la spesa presunta di euro 2.600,00 sul capitolo  330 “spese per consulenze varie” del bi-

lancio preventivo comprensorio Val d’Era che presenta la necessaria  disponibilità (imp.7079/14). 

 
                                                                                           IL  DIRETTORE  

                                                                                                                     (Dott. Franco FAMBRINI) 

________________________ 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.600,00 sul cap.330 del Bilancio di previsione 2014 comprensorio 

pianura pisana. Si appone il visto di regolarità contabile.  (Imp.7079/14)   

 

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Rag. Egle Cipollini 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  01.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini ) 

 

                               

                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   01.12.2014  al  06.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

 

 


