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DETERMINAZIONE:  ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU «MEMORIE DI COSE 
PIEMONTESI». AFFIDAMENTO INCARICO  TRATTAMENTO TESTI IN ESEC. ALLA 
DEL. G.C. 15.12.2012 MECC. 2012-06351/102 ALLA DOTT.SSA CATERINA ROGGERO. 
SPESA EURO 12.961,52.  
 

   
 
Con la deliberazione della Giunta Comunale del 7.12.2010, n. mecc. 2010-07671/102, 

immediatamente eseguibile, era stata approvata la realizzazione del Libro Blu “Memorie di 
cose piemontesi” (titolo provvisorio) e individuato il finanziamento per il pagamento degli 
autori. 
 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 15.12.2012, n. mecc. 
2012-06351/102, immediatamente eseguibile, è stata approvata una parziale modifica del 
quadro economico relativo agli esercizi 2009, 2010 e 2011 utilizzando somme disponibili per il 
finanziamento delle altre fasi di realizzazione della pubblicazione: editing e trattamento testi; 
trattamento immagini; spese di curatela; diritti di riproduzione e stampa del volume. 

In particolare per l’editing e il trattamento testi era stata prevista la somma di € 13.000, 
importo poi impegnato con Determina Dirigenziale n. 105, mecc. 2012-07849 del 19.12.2012, 
es. dal 31.12.2012, finanziato con mezzi straordinari di bilancio a residuo relativi, come detto, 
agli anni 2009, 2010 e 2011. 

 
 
Come previsto con la citata deliberazione del 15.12.2012, a garanzia della qualità 

dell’opera, è ora necessario affidare il lavoro di revisione editoriale dei testi ad un esperto di 
adeguata formazione specialistica e provata competenza in ambito editoriale, al quale viene 
peraltro richiesto un intervento di impostazione grafica coerente e uniforme dei  diversi testi 
prodotti dai curatori . 

 Poiché i requisiti necessari non sono individuabili nel personale dipendente del Comune, 
come dichiarato con nota del 3 aprile 2013, prot. 005769, dal Servizio Centrale Organizzazione 
(all. 1), né sono disponibili nella fattispecie albi di categoria, si ritiene di affidare il lavoro di 
revisione editoriale dei testi della pubblicazione “Memorie di cose piemontesi”, con incarico 
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professionale ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 7 comma 6 e secondo quanto 
disposto dal Regolamento per il conferimento di Incarichi, art. 2 e 5 comma 1 punto b), alla 
dott..ssa Caterina Roggero, il cui curriculum è allegato al presente provvedimento (all .n. 2) e 
alla quale, come da preventivo allegato (all. n. 3), verrà riconosciuto un compenso di Euro 
10.300,00 oltre a € 412,00 per il contributo previdenziale del 4% e a € 2.249,52 per Iva al 21%, 
così per un totale di € 12.961,52. 
 

A norma del succitato decreto assolverà l’incarico sotto il controllo del Dirigente del 
Servizio Archivi e Gestione Documentale dalla data di esecutività del presente provvedimento 
ed entro il corrente anno. 

Tale prestazione sarà svolta in prevalenza presso la propria sede e il rapporto che si 
configura con la Città è da considerarsi esclusivamente di lavoro autonomo.  

 
In ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per il conferimento di 

incarichi, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà alla trasmissione 
dello stesso al Servizio Centrale Organizzazione ai fini della pubblicazione sul sito Internet 
della Città e, successivamente, alla regolare stipulazione del relativo contratto, che si allega in 
bozza (all. n. 4) contenente fra l’altro il dettaglio delle prestazioni.  

 
La spesa trova copertura nel quadro economico complessivo dell'attività editoriale 

approvato con la determinazione dirigenziale n. 105, mecc. 2012-07849 del 19.12.2012, es. dal 
31.12.2012, finanziato con mezzi straordinari di bilancio a residuo relativi agli anni 2009, 2010 
e 2011. 

Comunicazione del presente atto sarà data alla Sezione di controllo per il Piemonte della 
Corte dei Conti.       
 

 
    

 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

   
 
 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 
n. 165 del 30 marzo 2001 e secondo quanto disposto dagli art. 2 e 5 del Regolamento per 
il conferimento di incarichi, l’incarico di trattamento testi del Libro Blu “Memorie di cose 
piemontesi”  (titolo provvisorio), alla dott.ssa Caterina (Katie) Roggero, via Po 1, Torino, 
P. IVA 06838840012 per il corrispettivo di Euro 10.300,00 oltre a Euro 412,00 per la 
rivalsa del contributo previdenziale 4% (Legge 335/95) al lordo delle ritenute di legge, 
oltre IVA 21% pari a Euro 2.249,52 e così per complessivi Euro 12.961,52.  

 La prestazione in oggetto si configura come lavoro autonomo. 
 
2) di imputare la suddetta spesa di Euro 12.961,52 al codice intervento 2010205 del Bilancio 

2009 cap. 109460 art. 3 “Archivi e Gestione Documentale – Acquisti. Attività editoriale” 
sui fondi già impegnati con la determinazione dirigenziale n. 105 del 19.12.2012 n. mecc. 
2012-07849/102, citata in narrativa e conservati nei residui (impegno n. 2012-13227). Il 
presente provvedimento non comporta oneri finanziari né costi di gestione in quanto 
attinge da finanziamenti già perfezionati. 

 
3) si dà atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione “amministrazione aperta”; 
 
4) il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva Valutazione di Impatto 

Economico (VIE). 
 

5) ai sensi dell’art. 63 del vigente Regolamento contratti, la stipulazione dell’affidamento 
avverrà attraverso la sottoscrizione di scrittura privata. 

 
6) di dare atto 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 Settore proponente.    
 
 
   



2013 01913/102 4 
 
 
 
Torino, 29 aprile 2013  IL DIRIGENTE 

dott. Stefano BENEDETTO  
 

   . . .    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

   . .  
 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è stato comunicato agli Organi di Revisione di 

questo Ente che  in data                          hanno prodotto apposita relazione (all. n. 5). 
 
 
.    

 
   . . . . . . . . .    


