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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     33 

approvata il 25 giugno 2019 
 
DETERMINAZIONE:  COPERTURA ASSICURATIVA PER 4 DIPINTI DI LUIGI VACCA DI 
PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO IN COMODATO ALL'ARCHIVIO 
STORICO. CONTRATTO BIENNALE 2018-2020. SECONDA ANNUALITA'. IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 200,00 PER IL PERIODO 31.8.2019 - 30.8.2020. CIG ZBA24A2CDF  
 

 La Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo ha acquistato, nel 2007, quattro 
dipinti di Luigi Vacca che offrono una veduta a trecentosessanta gradi di Torino nel 1820 circa, 
con l’obiettivo di destinarle in comodato gratuito a questo Archivio: 
1. Veduta di Torino da Est, 1818 – 1822 ca. -    Tempera su cartoncino, mm. 538 x 200 
2. Veduta di Torino da Sud, 1818 – 1822 ca. -    Tempera su cartoncino, mm. 538 x 200 
3. Veduta di Torino da Ovest, 1818 – 1822 ca. -    Tempera su cartoncino, mm. 538 x 200 
4. Veduta di Torino da Nord, 1818 – 1822 ca. -    Tempera su cartoncino, mm. 538 x 200 

La Città e la Compagnia di San Paolo hanno stipulato un contratto di comodato affinché le 
opere fossero depositate presso l’Archivio Storico, con l’obbligo, da parte della Città, di garantire 
una copertura assicurativa. 

Nel 2018, con Determinazione n. 157, mecc. 2018 03520/026 del 10 agosto 2018, esecutiva 
dal 17 agosto 2018, è stata affidata l’assicurazione alla Società Reale Mutua Assicurazioni – 
Gerenza di Torino con contratto biennale, valido dal 31.8.2018 al 31.8.2020, pertanto lo scorso 
anno è stata impegnata e pagata la prima annualità per l’importo di Euro 200,00. 

Poiché il pagamento della prima annualità verrà a scadere  il prossimo 31 agosto 2018, si 
rende pertanto necessario provvedere ad impegnare l’importo per il secondo anno, pari ad Euro 
200,00. 

Il premio dovrà essere pagato in soluzione unica ed in via anticipata, perché la spesa per la 
sua natura non può essere frazionata in dodicesimi. 

L’esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 
Si attesta che la spesa riveste carattere di indispensabilità in quanto deriva da un vincolo 

contrattuale stipulato dalla Città.  
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con il D.Lgs 126/2014;  
si attesta: 

 che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. B del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del citato Decreto e s.m.i.; 



2019 02567/026 2 
 
 

 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.     

 
 
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.    
Vista la vigente determinazione dirigenziale di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore ai Dirigenti di Servizio    
 

DETERMINA 
 

 1) di dare atto che il pagamento della copertura assicurativa è necessario a seguito di 
contratto di Comodato stipulato dalla Città con la Compagnia di San Paolo in data 11 
ottobre 2010, R.C.U. 6305 del 2010, relativa al deposito di 4 opere pittoriche di Luigi 
Vacca di proprietà della citata Compagnia presso l’Archivio Storico della Città; 

2) di dare atto che nel 2017 con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la copertura assicurativa è stata affidata alla Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, sede legale via Corte d’Appello 11, Gerenza di Torino con 
operativa in via Santa Maria 11, P. IVA 00875360018,  per il biennio 2018-2020 a fronte 
del pagamento del premio annuale di Euro 200,00 compresi oneri accessori e le imposte 
di legge, come da preventivo della Società Reale (all. 1) e contratto (all. 2). 

3) di dare atto che il pagamento della prima annualità scadrà il 31 agosto 2019 e che il 
pagamento della seconda annualità dovrà avvenire entro detto termine; 

4) di dare atto  che il premio assicurativo per sua natura deve essere pagato in via anticipata 
6) di impegnare la suddetta spesa di Euro 200,00, per il periodo 31 agosto 2019-31 agosto 

2020, con imputazione 

Importo Anno 

Bilancio 

Missio-

ne 

Pro-

gram-

ma 

Tito-

lo 

Macro 

aggre-

gato 

Capitolo e  

articolo   

Resp.

Ser-

vizio 

Scadenza 

Obbligazione 

200,00 2019 05 02 1 03 049400005001 026 31/12/2019 
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Archivi Musei e Patrimonio Culturale – Acquisto di Servizi – Interventi e 

attività in campo archivistico e museale 

Conto Finanziario n° Descrizione conto finanziario 

U.1.03. 02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi. 

 
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico 

del Procedimento è il dott. Stefano Benedetto 
 
8) si attesta inoltre: 
 che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“amministrazione aperta” 
 che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare 16298 del 

19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.); 
 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 al presente provvedimento sono conservati agli atti del Servizio proponente. 
    

 
Torino, 25 giugno 2019  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    
 
 

    
 

   


