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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: COLLABORAZIONE FRA L'ARCHIVIO STORICO E L'ASSOCIAZIONE 
"TURIN"  FINALIZZATA ALLA RICERCA, CONSULENZA ARCHIVISTICA E 
FORNITURA DI MATERIALI DOCUMENTARI PER LA RIVISTA "TURIN". 
APPROVAZIONE CONVENZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’Associazione Turin, è stata costituita il 1° marzo 2012, e ha lo scopo di perseguire 
finalità di ricerca, valorizzazione e divulgazione della storia e della cultura di Torino e della 
Provincia. 

Per la realizzazione dei propri obiettivi l’Associazione promuove studi e ricerche, 
convegni e pubblicazioni, interagendo con le realtà di studio e ricerca pubbliche e private, con 
il mondo dell’editoria e dell’informazione. 

Il primo strumento individuato per diffondere l’esito degli studi, le conoscenze e le 
testimonianze raccolte, valorizzare il patrimonio archivistico cittadino è stata la pubblicazione 
della rivista trimestrale “Turin”, una rivista di approfondimento e di divulgazione storica, che 
raccoglie firme di cultori dei singoli argomenti trattati o specialisti e studiosi delle materie in 
argomento.  

Tenuto conto del vasto patrimonio documentario di cui dispone l’Archivio Storico, 
l’Associazione ha richiesto la collaborazione al fine di ottenere il supporto per le ricerche 
d’archivio, ottenere la consulenza per le ricerche su particolari tematiche, ottenere la 
duplicazione di documenti, offrendo la possibilità all’Archivio di redigere articoli per la 
pubblicazione sulla rivista, nonché ottenere su ogni numero della rivista sino a due pagine per 
comunicazioni istituzionali o articoli inerenti i documenti e il materiale d’archivio; 
l’Associazione consegnerà all’Archivio sei copie di ogni numero della rivista.  

Visto l’ambito di collaborazione definito e l’opportunità per la Città di valorizzare il 
proprio patrimonio documentario, la ricerca dei documenti richiesti dall’Associazione e la 
duplicazione degli stessi avverrà a titolo gratuito in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del 
Regolamento per l’accesso e la fruizione dei servizi dell’Archivio Storico approvato dal 
Consiglio Comunale in data 7 novembre 2011. 

Al fine di regolamentare il rapporto di collaborazione è stata quindi redatta una 
Convenzione che avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data di approvazione del presente 
atto. 

Il testo della Convenzione è stato sottoposto all’Associazione che l’ha sottoscritto per 
accettazione preliminare come risulta dall’allegato 1.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 



2013 02308/102 3 
 
 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, la 

allegata Convenzione (all. 1) fra la Città di Torino, e per essa l’Archivio Storico, e 
l’Associazione “Turin”, con sede in Via Narzole 1 - Torino, cod. fisc. 97753280011, 
rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Roberto Moiso, nato a Torre Pellice 
il 31.7.1950, domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione; 

2) di autorizzare alla stipulazione della convenzione di cui al precedente punto 1) il 
Dirigente del Servizio Archivi e Gestione Documentale a seguito di provvedimento di 
delega come previsto dall’art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la stipulazione 
dei contratti; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore alla Cultura Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Stefano Benedetto 

 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
       Tommaso Dealessandri                 Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
1° giugno 2013. 
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CONVENZIONE TRA 


LA CITTA' DI TORINO – ARCHIVIO STORICO 


E 


L’ASSOCIAZIONE TURIN 


PREMESSO CHE 


- l’Archivio Storico della Città di Torino svolge funzioni di raccolta, conservazione, 


ordinamento, inventariazione, valorizzazione e comunicazione del patrimonio documentale 


della Città; 


- l’Archivio Storico garantisce l’utilizzazione a scopi scientifici, didattici, documentari e 


conoscitivi del patrimonio archivistico legato alla storia politica, amministrativa, sociale, 


economica e culturale di Torino e fornisce servizi finalizzati alla fruizione del patrimonio 


che abbraccia un arco di nove secoli; 


- il 24 giugno 2012 è stato pubblicato il primo numero della rivista “Turin”, edita 


dall’omonima Associazione, con cadenza trimestrale; la rivista ha l’obiettivo di divulgare 


studi e ricerche, documenti d’archivio, immagini d’epoca, valorizzando il patrimonio 


archivistico cittadino; 


- L’Associazione costituita in data 01/03/2012, con lo scopo – senza fini di lucro – di  


perseguire finalità di ricerca, valorizzazione e divulgazione della storia e cultura di Torino 


e della Provincia, si prefigge di agire in sinergie con istituzioni pubbliche e private, con il 


mondo dell’editoria e dell’informazione per promuovere studi e ricerche, convegni e 


pubblicazioni, organizzare eventi finalizzati allo scopo sociale; 


- L’Associazione Turin ha richiesto all’Archivio Storico di collaborare alla realizzazione del 


progetto con la fornitura di materiale documentario e iconografico, di supportare 


l’Associazione con la consulenza archivistica e con la redazione di articoli;  


- la presente convenzione si propone di disciplinare forme e modalità di collaborazione; 


Tutto ciò premesso, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc...........  


in data . ...................  


TRA 


la Città di Torino (partita IVA 00514490010) – Archivio Storico, di seguito denominato per 


brevità “Archivio”, rappresentata nel presente atto dal dott. Stefano Benedetto, nato a Torino 


il 25 novembre 1960, Dirigente del Servizio Archivi e Gestione Documentale, domiciliato per 


il presente atto in Torino, presso la sede dell’Archivio Storico – Via Barbaroux 32 Torino, a 
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ciò autorizzato con delega, come previsto dal comma 2 dell’art. 61 del vigente “Regolamento 


per la stipula dei Contratti”, del Direttore del Servizio Centrale Contratti e Appalti 


sottoscritta in data xxxxxxx . 


E 


 L’Associazione Turin (codice fiscale 97753280011) rappresentata nel presente atto da 


Roberto Moisio, domiciliato per il presente atto presso Via Narzole 1, 10126 Torino, a ciò 


autorizzato con Verbale dell’Assemblea dei Soci del Consiglio direttivo n. 1 del 01/03/2012 


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


Art. 1 - Premessa 


La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. 


 


Art. 2  - Definizioni 


1. Ai fini della presente convenzione si intendono per: 


a)  "conservazione": ogni attività diretta ad una coerente, coordinata  e programmata attività di 


studio, prevenzione, manutenzione e restauro volta a garantire la sicurezza e l’integrità dei 


beni documentali e iconografici;  


b) "valorizzazione": ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e 


conservazione dei beni e ad incrementarne la fruizione assicurando: 


1. il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e 


valore; 


2. il miglioramento dell'accesso ai beni, la fruizione e la diffusione della loro conoscenza 


anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; 


3. l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche, anche in collaborazione 


con altri Enti o istituzioni culturali e di ricerca (pubblici o privati); 


4. l’organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti 


di istruzione; 


5. l’organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; 


6. l’organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad 


operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione; 


c) "comunicazione": ogni attività diretta a diffondere la conoscenza del patrimonio 


assicurando iniziative dirette ad accrescerne la conoscenza e la diffusione;  
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Art. 3 - Finalità 


1. Gli Enti sottoscrittori, nel comune intento di perseguire l’obiettivo di promuovere e 


divulgare la storia e la cultura della Città, si impegnano a collaborare al fine di realizzare 


azioni mirate allo sviluppo dell’informazione attraverso studi e ricerche, documenti e 


immagini. 


 


Art. 4 - Impegni dell’Archivio Storico 


1. L’Archivio Storico si impegna a: 


a. coadiuvare nelle ricerche storiche i soci dell’Associazione o i loro eventuali 


collaboratori anche se non soci; 


b. fornire all’Associazione Turin la consulenza archivistica in occasione di ricerche 


su particolari tematiche; 


c. concedere la duplicazione dei documenti con le modalità e le tecniche in uso 


presso l’Archivio, come previsto dal “Regolamento per l’accesso e la fruizione dei 


servizi dell’archivio storico” e delle “Norme operative per la concessione dei 


servizi al pubblico”; 


d. cedere la duplicazione dei documenti a titolo gratuito;  


2. E’ da escludere la possibilità di prestito di documenti originali, pertanto tutte le 


consultazioni dovranno essere svolte esclusivamente presso la sala di studio della sede di 


Via Barbaroux 32. 


3. L’Archivio si rende disponibile inoltre a redigere, su richiesta dell’Associazione, 


articoli per la pubblicazione sulla Rivista Turin. 


4. In tale evenienza la cessione dei diritti di utilizzazione economica si intende sin d’ora a 


titolo gratuito, col vincolo che l’Associazione potrà utilizzare i testi esclusivamente per la 


pubblicazione sulla Rivista Turin pertanto non potrà vendere o cedere anche gratuitamente 


testi e immagini. 


 


Art. 5 - Impegni dell’Associazione Turin 


1. L’Associazione Turin si impegna a: 


a. concedere su ogni numero della Rivista sino a due pagine che l’Archivio userà per 


comunicazioni istituzionali o articoli inerenti i documenti e il materiale d’archivio; lo 
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spazio da rendere disponibile per l’Archivio verrà concordato per ogni numero della 


pubblicazione; 


b. utilizzare la sala di studio per le ricerche esclusivamente durante le ore di apertura al 


pubblico. Casi eccezionali che rivestano carattere di particolare urgenza e che 


richiedano l’accesso o la permanenza al di fuori degli orari standard devono essere 


concordati preventivamente con i Responsabili dell’Archivio; 


c. rispettare norme, vincoli e divieti contenuti nel “Regolamento per l’accesso e la 


fruizione dei servizi dell’archivio storico” e delle “Norme operative per la concessione 


dei servizi al pubblico”; 


d. utilizzare i materiali tratti dall’Archivio (documenti o immagini) esclusivamente per la 


pubblicazione sulla Rivista Turin, è pertanto da escludere la possibilità di vendere o 


cedere anche a titolo gratuito i documenti o le immagini; 


e. a corredo delle immagini dovrà essere indicata la provenienza secondo la seguente 


formula “Archivio Storico della Città di Torino”. 


f. gli articoli redatti su richiesta dell’Associazione dovranno portare in calce la dicitura 


“Archivio Storico della Città di Torino” ed eventualmente il nome dell’autore. 


g. per la pubblicazione di articoli redatti dall’Archivio Storico, sia di singoli autori che 


quando si tratti di opere collettive, l’Associazione non potrà apportare modifiche, 


correzioni e integrazioni al testo senza previo consenso dell’Archivio. 


h. consegnare all’Archivio Storico 6 (sei) copie di ogni numero della rivista. 


i. consentire all’Archivio Storico di utilizzare parti dei testi prodotti per la Rivista Turin 


per altre finalità di tipo editoriale solo quando si tratti di pubblicazioni edite 


dall’Archivio ovvero quando i testi vengono utilizzati a fini istituzionali sul proprio 


sito o abbiamo finalità di promozione delle attività dell’Archivio 


 


Art. 6 – Durata della Convenzione 


1. La presente convenzione decorre dal giorno dell’approvazione della deliberazione da parte 


della Giunta Comunale e avrà validità per 5 anni. 


2. Le parti possono procedere alla revoca o alla risoluzione della convenzione quando: 


- venga a cessare la finalità comune che ha ispirato la convenzione; 


- sia sospesa o interrotta la pubblicazione della Rivista; 


- si verifichi il mancato rispetto delle clausole contrattuali. 
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Art. 7 – Registrazione e spese 


1. La presente scrittura privata non autenticata viene redatta in duplice originale. Trattandosi 


di un atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d’uso, a tassa 


fissa (ai sensi dell’art. 4 della parte II tariffa allegata al DPR 131/86) e le relative spese 


saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.  


2. Le spese di bollo sono a carico dell’Associazione Turin.  


 


Art. 8 – Controversie 


1. Per ogni controversia non componibile in via amministrativa è competente il Foro di 


Torino.  


Visto, letto e approvato, oggi Torino_______________ 


per la Città di Torino      per l’Associazione Turin 


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


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


 


 





