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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 266
approvata il 28 dicembre 2017
DETERMINAZIONE: ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO DI INTERESSE
STORICO DALLA SIGNORA CHIARLE. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 30.000,00 FUORI CAMPO IVA. CIG 7337091707.

L’Archivio Storico della Città ha fra i suoi compiti istituzionali la conservazione,
l’ordinamento, la valorizzazione e la comunicazione del patrimonio storico documentario, ma
anche la funzione di raccolta e incremento delle testimonianze scritte e iconografiche che
riguardano la città e il territorio circostante che tanta influenza ha determinato nello sviluppo e
nelle sorti della città stessa.
L’individuazione della documentazione avviene attraverso accurate ricerche nella rete
locale di negozi specializzati e antiquari, ma anche accogliendo proposte di vendita di interessanti
collezioni o raccolte presentate da privati.
La signora Luciana Chiarle, vedova del collezionista Giuseppe Monge, ha proposto alla
Città l’acquisto di una raccolta collezionata dal defunto marito, al prezzo di euro 30.000,00, fuori
campo IVA in quanto trattasi di vendita da privato che non esercita attività commerciale (all. 2).
La richiesta è da ritenersi congrua considerata la vastità e unicità della collezione che
comprende tra l’altro rare stereoscopie, fotografie di Torino realizzate da Brogi, Alinari,
Ottolenghi, prestigiosi acquerelli di Nicolosino.
Considerato il notevole valore storico e documentario della collezione, che costituisce una
fonte di enorme importanza per l’arricchimento del patrimonio dell’Archivio Storico e
ricorrendone i presupposti, con il presente provvedimento si ritiene di indire ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del d.Lgs. 50/2016 e affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n.
50/2016 finalizzata all’acquisto della collezione suindicata dalla sig.ra Luciana Chiarle nata a
Santo Stefano Belbo il 7 agosto 1938 e residente a Torino in via della Consolata 8, c.f.
CHRLCN38M47I367L.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto.
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del
contratto di compravendita ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.
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Si attesta l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
Il provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto
Economico (V.I.E.), mentre è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet
“Amministrazione Aperta”.
Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.
.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
...
DETERMINA
1)

Dato atto che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze
del Servizio scrivente, di indire ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
contestualmente affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di una raccolta materiale documentario
di valore storico come descritta nell’allegato n. 1, proposta dalla signora Luciana
CHIARLE, nata a Santo Stefano Belbo il 7 agosto 1938 e residente a Torino in via della
Consolata 8, c.f. CHRLCN38M47I367L, per l’importo di Euro 30.000,00 fuori campo IVA
in quanto trattasi di vendita da privato che non esercita attività commerciale ai sensi
dell’art. 1 del D.P.R. 633/1972;

2) di dare atto che la fornitura oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle
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convenzioni CONSIP attive né sul MEPA in quanto trattasi di beni aventi carattere di
esclusiva
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 30.000,00 imputando come segue
Importo
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Descrizione capitolo e Musei – Acquisto di opere d’arte e beni storico artistici
articolo
Conto Finanziario n°

Descrizione Conto Finanziario

U.2.02. 01.99.999

Altri beni materiali diversi

4) di attestare:
- l’inapplicabilità, ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, del termine
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato decreto
- l’ottemperanza da parte del fornitore agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
- che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione
di Impatto Economico (V.I.E)
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione aperta”
- l’esigibilità dell’obbligazione entro il 31 dicembre 2017
- che Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Stefano Benedetto
- che la presente Determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole.

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.
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IL DIRIGENTE ad interim
Dott. Stefano BENEDETTO

...
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
Dott. Paolo LUBBIA

...
.........

