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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA TARIFFA PER LA RIPRODUZIONE CON MEZZI 
PROPRI DELL'UTENZA DI BENI DOCUMENTARI DELL'ARCHIVIO STORICO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

L’Archivio Storico mette a disposizione dell’utenza servizi di riproduzione dei beni 
documentari e fotografici che vengono effettuati, o attraverso la realizzazione di fotocopie, o 
con l’uso del bookeye per i documenti più delicati o di grandi dimensioni, o ancora con la 
riproduzione fotografica effettuata dal Laboratorio Fotografico interno e la cessione dei file. 
 Sinora, non si è consentito l’uso di mezzi propri degli utenti al fine di salvaguardare il 
patrimonio ed evitare l’imprudente maneggiamento dei documenti. 

L’evoluzione della tecnologia e le richieste sempre più numerose e pressanti dell’utenza 
hanno indotto a definire gli ambiti in cui può essere consentito l’utilizzo di mezzi propri 
dell’utente, per la riproduzione di documenti senza comprometterne la conservazione e a 
definirne la relativa tariffa. 

Sono quindi stati identificati i documenti a stampa in genere - fra cui gli Atti, ossia i 
verbali del Consiglio e della Giunta Comunale - i progetti edilizi dal 1925, i progetti delle 
fognature, la Miscellanea, gli articoli provenienti dall’Archivio redazionale (sono escluse le 
fotografie) della Gazzetta del Popolo, e gli Affari, ossia i documenti del Protocollo degli Uffici 
Comunali con esclusione delle tavole iconografiche. 

I documenti indicati rappresentano un primo elenco che potrà essere rivisto e aggiornato 
sulla scorta dell’esperienza di tale prima fase. L’aggiornamento di tale elenco potrà essere 
disposto con Determinazione del Dirigente, trattandosi di valutazione di carattere strettamente 
tecnico, volta alla salvaguardia e conservazione del patrimonio. 

La tariffa viene definita in Euro 1,00, con limitazione a 20 scatti, a unità archivistica. 
Tale scelta, oltre a soddisfare come detto, le richieste degli utenti, comporta un minor 

aggravio di lavoro per la struttura e minori costi di gestione della riproduzione. 
Stante quanto premesso, si ritiene quindi di approvare l’introduzione della citata nuova 

tariffa, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, che viene inserita 
nel tariffario generale dei servizi forniti dall’Archivio Storico all’utenza, aggiornato con le 
deliberazioni della Giunta Comunale in data 23 settembre 2014 (mecc. 2014 04178/026) e in 
data 25 novembre 2014 (mecc. 2014 05595/026).    

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:  
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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 permettere all’utenza della Sala Studio dell’Archivio Storico la riproduzione con mezzi 

propri di documenti facenti parte di un elenco prestabilito, come specificato in premessa 
che qui si richiama integralmente; 

2) di consentire l’eventuale aggiornamento dell’elenco con Determinazione del Dirigente, 
esperite le valutazioni tecniche finalizzate alla conservazione e salvaguardia del 
patrimonio; 

3) di approvare la relativa tariffa che è definita in Euro 1,00, con limitazione a 20 scatti, per 
ogni unità archivistica; 

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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 13 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 30 marzo 2015 al 13 aprile 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 9 aprile 2015. 
 
 
 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

