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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE. DETERMINAZIONE 
DELLE TARIFFE RELATIVE A SERVIZI VARI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2013 (mecc. 1303939/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati stabiliti gli indirizzi per l’esercizio 2013 in 
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili ai sensi dell’art. 39, comma 5 
dello Statuto della Città. 

Occorre pertanto provvedere a determinare gli importi delle tariffe e dei rimborsi spese 
dei servizi offerti dalla Direzione Centrale Cultura e Educazione che, in ragione della diversa 
tipologia e della particolarità di ogni singolo servizio, nonché della diversa scansione temporale 
di applicazione, garantiscono complessivamente il rispetto degli indirizzi approvati con la 
succitata deliberazione del Consiglio Comunale.   

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; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le seguenti tariffe e rimborsi spese dei servizi offerti dalla Direzione 

Centrale Cultura e Educazione: 
SERVIZIO BIBLIOTECHE 
-Fotocopie da materiale cartaceo (self-service) 
bianco e nero formato A4 Euro       0,05 
bianco e nero formato A3 Euro    0,10 
colori formato A4 Euro    0,92 
colori formato A3 Euro       1,84 
- Fotocopie da materiale cartaceo (document delivery) 
bianco e nero formato A4 Euro    0,10 
bianco e nero formato A3 Euro       0,20 
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colori formato A4 Euro      1,89 
colori formato A3  Euro      3,78 
- Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scansione 
(scanner a planetario) in self-service 
formato A4        Euro 0,40 IVA compresa 
formato A3        Euro 0,80 IVA compresa 
- Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scansione 
(scanner a planetario) non in self-service 
formato A4        Euro        0,54 
formato A3 Euro       1,08 
- Riproduzioni digitali a colori o in b/n da scanner a planetario e da lettore microfilm per 
ogni immagine nei formati JPEG e TIFF (non in self-service)  Euro        0,30 
- Stampe cartacee in bianco e nero di pagine elettroniche (testi) 
Formato A4 Euro     0,10  
(per “pagine elettroniche” si intendono prevalentemente le pagine Internet, oppure le 
pagine di documenti registrati su cd-rom in possesso delle Biblioteche. Per “stampe 
cartacee” si intendono le stampe in bianco e nero su carta comune, non su carta 
fotografica, di dette pagine) 
- Riproduzione/riversamento su cd rom o dvd  Euro        2,93  
(costo della riproduzione e del supporto) 
- Prestito interbibliotecario           Euro 5,60 IVA compr.(rimborso spese 
forfettario)  
- Smarrimento o furto della tessera per fotocopie in self-service e prestito di materiale 
documentario     Euro              
SERVIZIO SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE 
UTILIZZO DELLA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO “GIUSEPPE 
VERDI”  
Tariffa agevolata per manifestazioni  organizzate da: enti pubblici locali; enti musicali 
che svolgano stagioni musicali e attività continuativa; iniziative di particolare valore 
sociale o umanitario            Euro 1.573,00 oltre IVA  
Tariffa per manifestazioni musicali organizzate saltuariamente da enti musicali e culturali 
senza fini di lucro             Euro  2.335,00 oltre IVA 
Tariffa per manifestazioni organizzate da altri enti pubblici o privati                       
Tariffa oraria per prove di preparazione delle manifestazioni di cui sopra 
             Euro      86,00 oltre IVA 
Tariffa oraria per prove relative a manifestazioni musicali che non si terranno nella Sala 
del Conservatorio             Euro    112,00 oltre IVA 
SERVIZIO AFFARI GENERALI E INTERCULTURA  
CENTRO INTERCULTURALE 
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Quote di partecipazione ad alcune attività del Centro Interculturale per l’anno didattico 
2013-2014: 
Euro 21,90 per la frequenza a corsi e seminari di approfondimento delle tematiche 
interculturali rivolti a cittadini nativi e migranti e ad operatori dei servizi pubblici e del 
volontariato, ad esclusione dei corsi di lingua e cittadinanza italiana rivolti a cittadini 
stranieri; 
Euro 53,40 per la frequenza a corsi di italiano L2 in preparazione degli esami Ditals 1° 
livello dell’Università per Stranieri di Siena; 
Euro 83,65 per la frequenza a corsi di italiano L2 in preparazione degli esami Ditals 2° 
livello dell’Università per Stranieri di Siena. 
SERVIZIO MUSEI 
TARIFFE DI INGRESSO AI MUSEI (esenti IVA) 
Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 
Biglietto intero   Euro      3,00 
Biglietto ridotto   Euro      2,00 
Museo della Frutta Francesco Garnier Valletti 
Biglietto intero   Euro      5,00 
Biglietto ridotto   Euro      3,00 
Biglietto intero cumulativo   Euro    10,00 
Biglietto ridotto cumulativo   Euro      6,00 
TARIFFE APERTURE STRAORDINARIE (esenti IVA) 
1 ora     Euro      165,00 
2 ore     Euro   311,00 
3 ore     Euro   429,00 
4 ore     Euro   529,00 
ora aggiuntiva (ciascuna)   Euro   133,00 
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI MUSEALI (oltre IVA). 
Diritti di riproduzione per edizione di pubblicazioni: 
immagine a colori     Euro         52,00 
immagine in b/n    Euro         27,00 
Diritti di riproduzione per manifesti: 
Dimensioni fino a 100x140 
sino a n. 1.000 esemplari    Euro     626,00 
sino a n. 5.000 esemplari     Euro 1.255,00 
oltre i 5.000     Euro    1.372,00 
Dimensioni fino a 140x200 
sino a n. 1.000 esemplari   Euro    939,00 
sino a n. 5.000 esemplari    Euro    1.567,00 
oltre i 5.000     Euro    1.738,00 
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Dimensioni superiori 
sino a n. 1.000 esemplari    Euro    3.447,00 
sino a n. 5.000 esemplari    Euro    9.491,00 
oltre i 5.000     Euro  11.892,00 
Diritti di riproduzione per altre edizioni pubblicitarie o commerciali (calendari, opuscoli, 
biglietti da visita, cartoline, cartoncini, brochure, gadget, pieghevoli ecc.) 
Tiratura sino a  
       500 esemplari     Euro   234,00 
    3.000 esemplari     Euro   393,00 
    5.000 esemplari     Euro   471,00 
  10.000 esemplari     Euro   626,00 
  25.000 esemplari     Euro   848,00 
  50.000 esemplari     Euro   1.017,00 
100.000 esemplari     Euro   1.255,00 
oltre 100.000 esemplari     Euro   1.555,00 
Diritti di riproduzione per riprese video cinematografiche, televisive o multimediali 
Riprese fotografiche professionali: 
per ciascuna immagine     Euro    36,00 
Riprese video professionali: 
importo forfettario     Euro  177,00 
Riprese cinematografiche, televisive o multimediali: 
importo forfettario per ogni giornata di ripresa   Euro      353,00 
TARIFFE DI VENDITA (oltre IVA) 
(ai prezzi indicati devono eventualmente aggiungersi i diritti di riproduzione) 
Fotocopie: 
bianco e nero formato A4      Euro      0,08 
bianco e nero formato A3      Euro      0,17 
colori formato A4      Euro      1,46 
colori formato A3      Euro      2,49 
Vendita di immagini: 
cd con file di una immagine (compreso il supporto)  Euro      2,92 
ogni immagine supplementare      Euro      0,52 
TARIFFE PER SERVIZI DIVERSI (oltre IVA) 
Riprese fotografiche o video non professionali eseguite a cura del richiedente (qualora la 
Direzione dovesse richiedere di eseguire le riprese fuori dall’orario di apertura dei musei, 
al fine di evitare l’eventuale interruzione del flusso di pubblico, alla sotto indicata tariffa 
dovrà essere sommata la tariffa prevista per le aperture straordinarie) 
Tariffa oraria (o per frazione di ora) per assistenza e/o accompagnamento per riprese 
effettuate durante l’orario di apertura del museo  Euro    15,00 
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Riprese fotografiche professionali per pubblicazioni (qualora la Direzione dovesse 
richiedere di eseguire le riprese fuori dall’orario di apertura dei musei, al fine di evitare 
l’eventuale interruzione del flusso di pubblico alla sotto indicata tariffa dovrà essere 
sommata la tariffa prevista per le aperture straordinarie) 
Tariffa oraria (o per frazione di ora) per assistenza e/o accompagnamento per riprese 
effettuate durante l’orario di apertura del museo  Euro    37,00 
Riprese cinematografiche, televisive o multimediali (da eseguire fuori dall’orario di 
apertura dei musei) 
Tariffa giornaliera      Euro    1.567,00; 

2) 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 Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
4 novembre 2013. 
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