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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA  PROPONENTE: Segreteria 
DETERMINA DEL DIRIGENTE AMM.VO AREA AFFARI GENERALI     N.  60  DEL  04.08.2015 
 
 
OGGETTO : Sbobinatura testo e trascrizione delle sedute delle Assemblee consortili. Affidamento incarico. 

 

IL  DIRETTORE  
Premesso: 

- che, per ogni seduta dell’Assemblea consortile, viene redatto un breve verbale da parte del personale 

interno; 

- che, in aggiunta a detto verbale, gli Organi consortili hanno previsto la registrazione delle sedute con 

relativa trascrizione integrale; 

- che per detto servizio era stata individuata una ditta esterna sia per la registrazione che la sbobinatura 

delle sedute; 

- che in considerazione dei costi sostenuti per ogni seduta (€ 888,15) si è ritenuto più opportuno proce-

dere alla registrazione in proprio mentre per la sbobinatura avvalerci di una figura esterna per non 

pregiudicare l’attività dell’Ufficio Segreteria; 

- che, pertanto, è necessario individuare una figura professionale esterna che si dedichi esclusivamente 

a tale attività; 

 

Considerato: 

- che con nota prot. n. 10055 del 23.07.2015 veniva acquisito agli atti il Curriculum Vitae della dott.ssa 

Chiara Ciampi, che si è resa disponibile ad eventuali collaborazioni lavorative con l’Ente; 

- che il Curriculum Vitae di cui sopra risulta essere adeguato per l’attività di collaborazione esterna vol-

ta al servizio di cui in oggetto; 

- che per detto servizio di sbobinatura testo e trascrizione dei verbali delle Assemblee consortili si stima 

una durata media all’incirca di ore 6 per ogni seduta sbobinata, per un totale di n. 4 sedute entro la fi-

ne di dicembre 2015; 

 

Visto che, come base per la corresponsione, è stata considerata la retribuzione media di un impiegato di concetto, 

pari a € 11,00 all’ora, al lordo delle ritenute fiscali, e quindi attinente all’attività che dovrà essere svolta; 
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Preso atto che la dott.ssa Chiara Ciampi si è detta disponibile ad eseguire la sbobinatura ai prezzi individuati dal 

Consorzio; 

 

Considerato: 

- che per il servizio di registrazione audio con sbobinatura testo e trascrizione dei verbali delle Assem-

blee consortili era stato precedentemente preso un impegno per l’anno 2015 pari ad € 6.000,00; 

- che si ritiene necessario rimodulare l’incarico di cui sopra per il servizio in oggetto affidato con il pre-

sente atto; 

- che con la rimodulazione di detto incarico si ottiene una economia di € 787,70; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico per il servizio in oggetto alla dott.ssa Chiara Ciampi, residente a 

Calcinaia (PI) via dei Girasoli n. 44; 

 

Atteso che trattandosi di una prestazione autonoma occasionale, alla medesima non si applicano gli adempimenti di 

cui alla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

Tutto ciò premesso e considerato;  

 

DETERMINA 

 

- di revocare il servizio precedentemente affidato con determina di questa Direzione n. 24 del 

09.04.2015; 

- di svincolare la somma pari a € 1.051,70 dall’impegno 1501.1, precedentemente assunto al cap. 20 

con detta determina n. 24 del 09.04.2015; 

- di affidare il servizio di sbobinatura e trascrizione delle sedute delle Assemblee consortili dell’anno in 

corso alla  dott.ssa Chiara Ciampi; 

- di impegnare la somma complessiva, pari a € 264,00, al cap. 20 “Spese pubblicitarie ed iniziative va-

rie” del Bilancio dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.       

 
Il Direttore 

 (Dott. Franco Fambrini) 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 264,00 al cap. 20 “spese pubblicitarie ed iniziative varie” del Bilancio di previsione 2015 ass.1648.1  

    Si svincola la somma pari a € 1.051,70 dall’impegno 1501.1 

 

IL DIRIGENTE  

AREA RISORSE 

 Dott.ssa Irene Veroni 
 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 04.08.2015                    
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMM.VO  
AREA AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 

 
                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Pubblicata all’Albo consortile dal  04.08.2015  al  09.08.2015  senza opposizione. 
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
 
 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE AMM.VO 
AREA AFFARI GENERALI  
(dott. Franco Fambrini) 


