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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE FRA L'ARCHIVIO STORICO E L'ANAI PER 
L'ORGANIZZAZIONE DI SEI GIORNATE DI FORMAZIONE DI PERSONALE 
ARCHIVISTICO SUGLI ARCHIVI FOTOGRAFICI. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

L’Archivio Storico possiede oltre un milione di fototipi (stampe, positivi e negativi su 
pellicola, lastre in vetro). Attraverso la Fototeca si occupa dell’inventariazione e della 
catalogazione delle immagini, del loro ricondizionamento, ossia la pulitura e ricollocazione in 
nuovi contenitori, di interventi di natura conservativa sui fototipi e relativi supporti. Tali attività 
hanno lo scopo di realizzare la migliore conservazione dell’ingente materiale fotografico a cui 
si affianca, negli ultimi anni, la digitalizzazione delle immagini al fine di evitarne il frequente 
maneggiamento. 

L’Anai (Associazione Nazionale Archivistica Italiana), costituita nel 1949, promuove 
attività e studi intesi a sostenere la funzione culturale degli archivisti, a sviluppare e a tutelare 
la loro professionalità, a incrementare le relazioni fra esperti e cultori degli archivi e a 
preservare e a valorizzare il patrimonio archivistico. Fra le attività di maggior rilievo è da 
sottolineare la formazione e aggiornamento professionale ed ogni iniziativa intesa allo sviluppo 
dell’attività scientifica e tecnica degli archivisti, favorendo le relazioni fra gli archivisti italiani 
e stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche. 
 Tenuto conto che una parte consistente degli archivi pubblici e privati è rappresentata 
dagli archivi fotografici, l’ANAI ha proposto all’Archivio Storico dei momenti di scambio e di 
formazione, alla luce di vari aspetti del vasto argomento, fra cui l’esigenza di conservazione dei 
materiali antichi, la digitalizzazione degli archivi, gli aspetti legali della fotografia.  
 È stato quindi stilato un programma che distribuisce in sei giornate di formazione lo 
studio dei vari aspetti e delle correlate problematiche della gestione degli archivi fotografici. 
La collaborazione avviata fra i due enti vede l’ANAI impegnato nell’organizzazione generale 
del corso, dall’accordo con i relatori e tutor all’iscrizione dei partecipanti, mentre l’Archivio 
Storico metterà a disposizione i propri locali attrezzati e otterrà l’accesso gratuito al corso per 
il proprio personale. 
 L’attività non comporta alcun impegno economico per la Città.  
Il dettaglio degli accordi sono quindi dettagliatamente precisati nella Convenzione allegata che 
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che ha ottenuto il consenso 
preliminare dell’ANAI. 

 
 
    
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 
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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; 
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’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, con sede presso la 
Soprintendenza Archvistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta – Via Santa Chiara 40/h, 
C.F. 80227410588, Partita IVA 05106681009, rappresentata DAL Presidente dott.ssa 
Susanna Maglietta, nata a Novara il 5 giugno 1962, C.F. MGLSNN62H45F952K 
residente in Novara, viale Papa Giovanni XIII, 102; 

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

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Città; 
4) 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 di Servizio 
                       Stefano Benedetto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 gennaio 2015. 
 
 

 
 
 
 
   





 


CONVENZIONE 


fra l’Archivio Storico della Città di Torino  


e l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) 


Premessa 


L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (di seguito denominata ANAI), 


costituita nel 1949, promuove attività e studi intesi a sostenere la funzione culturale 


degli archivisti, a sviluppare e a tutelare la loro professionalità, a incrementare le 


relazioni fra esperti e cultori degli archivi e a preservare e a valorizzare il patrimonio 


archivistico. Fra le attività di maggior rilievo è da sottolineare la formazione e 


aggiornamento professionale ed ogni iniziativa intesa allo sviluppo dell’attività 


scientifica e tecnica degli archivisti, favorendo le relazioni fra gli archivisti italiani e 


stranieri e con tutti coloro che si interessano agli archivi e alle discipline archivistiche. 


L’Archivio Storico del Comune di Torino, con sede in Via Barbaroux 32 - 10122 


Torino, svolge funzioni di raccolta, conservazione, ordinamento, inventariazione, 


valorizzazione e comunicazione del patrimonio documentale della Città.  


L’Archivio garantisce l’idonea conservazione e utilizzazione a scopi scientifici, 


didattici, documentari e conoscitivi del patrimonio archivistico legato alla storia 


politica, amministrativa, sociale, economica e culturale di Torino e fornisce all’utenza 


servizi finalizzati alla sua fruizione. 


Tenuto conto che una parte consistente degli archivi pubblici e privati è rappresentata 


dagli archivi fotografici, l’ANAI ha proposto all’Archivio Storico dei momenti di 


scambio e di formazione, alla luce di vari aspetti del vasto argomento, fra cui l’esigenza 


di conservazione dei materiali antichi, la digitalizzazione degli archivi, gli aspetti legali 


della fotografia.  


Stante quanto premesso, 
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fra 


l’Archivio Storico della Città di Torino, di seguito anche definito Partner, con sede in 


Via Barbaroux 32 - 10122 Torino, Cod. Fisc. e Part. Iva 00514490010, nel presente atto 


rappresentato dal Dirigente del Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale, dott. 


Stefano BENEDETTO, nato a Torino il 25.11.1960, domiciliato per la carica presso la 


sede dell’Archivio, e in forza della Deliberazione della Giunta Comunale del .......,   


mecc. ......., immediatamente eseguibile; 


e 


l’ANAI Sezione Piemonte e Valle d’Aosta, con sede presso la Soprintendenza 


Archivistica di Piemonte e Valle d'Aosta via Santa Chiara, 40/H - 10122 Torino, nel 


presente atto rappresentata dal Presidente dott.ssa Susanna MAGLIETTA, nata a 


Novara il 05.06.1962, codice fiscale MGLSNN62H45F952K residente in Novara, viale 


Papa Giovanni XIII, 102. 


si stipula quanto segue 


art. 1 – Premessa 


La premessa fa parte integrante e sostanziale del contratto. 


art. 2  - Oggetto della convenzione  


Il Contratto ha per oggetto la collaborazione fra l’Archivio Storico della Città di Torino 


e l’ANAI per l’organizzazione di sei giornate di formazione di personale archivistico sul 


tema degli archivi fotografici. 


art. 3 – Impegni dell’ANAI 


L’ANAI assume impegni relativamente a: 


- la redazione del programma, previo accordo con l’Archivio Storico; 


- il reperimento e l’organizzazione logistica dei relatori/tutor ed eventuali 


compensi; 


- la comunicazione dell’evento; 
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- l’iscrizione dei partecipanti esterni all’Archivio; 


- la partecipazione al corso, a titolo gratuito, del personale dell’Archivio in 


quantità non inferiore a 10 unità; 


Il numero massimo complessivo dei partecipanti esterni non dovrà superare le 30 


(trenta) unità. 


L’ANAI è unica titolare degli incassi delle iscrizioni e si impegna a lasciare indenne 


l’Archivio da qualsivoglia controversia eventuale con i partecipanti anche qualora il 


corso non potesse svolgersi per cause di forza maggiore non dipendenti dall’Archivio 


Storico. 


L’ANAI indica quale referente per l’esecuzione della Convenzione il dott. Daniele 


Codebò. 


art. 4 – Impegni dell’Archivio Storico 


L’Archivio Storico si impegna a mettere a disposizione: 


- locali idonei per le esercitazioni dei partecipanti; 


- la strumentazione per la proiezione e per la riproduzione digitale; 


- una selezione delle collezioni fotografiche dell’Archivio Storico; 


L’Archivio consentirà inoltre l’utilizzo del logo della Città di Torino sul programma e 


per la pubblicizzazione dell’evento. 


art. 5 – Responsabilità e oneri diversi 


L’ANAI si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni con la massima cura e 


diligenza conformemente a quanto contenuto nella presente Convenzione.  


In particolare l’ANAI dovrà vigilare affinché tutti i partecipanti prestino la massima 


cura e attenzione nel maneggiare strumentazioni e i beni facenti parte del patrimonio 


documentale dell’Archivio Storico.  
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L’Archivio non potrà essere ritenuto responsabile nel caso di disservizi e/o interruzioni 


dei servizi connessi ad interventi tecnici e manutentivi, ovvero a disservizi imputabili ad 


altri gestori. 


art. 6 – Durata della convenzione 


Il corso si svolgerà nelle giornate di: 


- venerdì 6 e 27 febbraio e 6 marzo 2015  dalle ore 14,30 alle 18,30; 


- sabato 7 e 28 febbraio e 7 marzo 2015 dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 


18,30. 


Pertanto la validità della presente convenzione si esaurirà con gli incontri indicati al 


precedente comma.  


art. 7  - Trattamento dei dati personali 


Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, le Parti si danno 


reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno 


trattati per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione, anche con l’ausilio di 


mezzi elettronici, ovvero per finalità d’informazione legate al servizio, ovvero ancora 


per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità 


competenti. 


Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati 


personali viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per 


l’esecuzione del presente accordo e, contestualmente, dichiarano di ben conoscere i 


reciproci diritti, come disciplinati dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/03. 


art. 8 - Foro Competente e Legge applicabile  


Le parti si adopereranno affinché eventuali controversie nascenti dalla interpretazione e/o 


dall'esecuzione della presente Convenzione vengano composte in via amministrativa.  


Qualora ciò non sia possibile le parti riconoscono quale sede di competenza il Foro di 


Torino.  
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art. 9 – Registrazione e spese 


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. La presente scrittura è esente da bollo in 


quanto trattasi di atto stipulato con un’organizzazione Onlus ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 17 


del D.L.vo 4.12.1997 n.460. 


Letto, confermato e sottoscritto,  


Torino,   


             per l’ANAI                  per l’Archivio Storico  


Sezione Piemonte e Valle d’Aosta   il  Dirigente Servizio Archivi Musei 


           la Presidente              e Patrimonio Culturale 


dott.ssa Susanna Maglietta            dott. Stefano Benedetto 


                  


                   


 


 


 


 





