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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 ottobre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE TRA L'ARCHIVIO 
STORICO E LA CASA EDITRICE PRIULI & VERLUCCA PER LA REALIZZAZIONE DI 
VOLUMETTI DA VENDERE CON IL QUOTIDIANO LA STAMPA. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

La Casa Editrice Priuli & Verlucca ha iniziato la propria attività agli inizi degli anni 
Settanta. Ha dedicato gran parte della propria attività all’ambito dell’arte, sia sviluppando temi 
specifici e in particolare legati al territorio sia producendo cataloghi per mostre a livello 
europeo. 

Priuli & Verlucca si ispira a criteri qualitativi altissimi con un’ampia documentazione 
visiva e particolare qualità delle immagini, una elegante veste editoriale, accompagnate a testi 
interessanti e adatti alla divulgazione. Per le caratteristiche delle tematiche scelte e la qualità del 
prodotto, ha conquistato un importante spazio in edicola in allegato ad alcuni dei principali 
quotidiani nazionali ed ha, naturalmente, una forte presenza nelle librerie e biblioteche. 

Con lettera del 27 agosto scorso la Casa Editrice ha proposto all’Archivio Storico una 
collaborazione commerciale per la produzione di volumetti a prevalente contenuto fotografico 
 su temi inerenti la città di Torino da vendere con il quotidiano La Stampa. 

Il progetto prevede la realizzazione di 6 volumi, ma il loro numero potrà variare a seconda 
del riscontro del mercato. 

L’Archivio Storico, che individuerà gli argomenti da trattare con l’Editore stesso, metterà 
a disposizione della Casa Editrice l’apparato iconografico e le didascalie. 

Per contro l’Archivio avrà a disposizione in ogni volume 2 pagine per la presentazione 
del volume stesso e delle attività dell’Archivio, nonché 300 copie gratuite che potranno essere 
usate per omaggi nella fase di vendita nelle edicole e poi vendute al prezzo di copertina nel 
proprio bookshop. 

È stato valutato che la proposta rappresenta un’opportunità per la Città, che consente di 
utilizzare e presentare parte del proprio ricchissimo patrimonio fotografico. L’operazione non 
comporta costi per l’Archivio. 

Stante quanto premesso è stato stilato un contratto di collaborazione commerciale che è 
allegato al presente provvedimento, e ne costituisce parte integrante e sostanziale, che dettaglia 
in modo puntuale gli obblighi dei contraenti.  

    
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 intraprendere  una collaborazione commerciale  con la Casa Editrice Priuli & Verlucca, 

con sede legale in Via Masero n. 55, 10010 Scarmagno (TO), P.I. 00870160017, 
rappresentata dall’Amministratore Delegato Luca Priuli, residente in Via G. Casalis 35, 
10143 Torino, C.F. PRLLCU71S28L219T, per la realizzazione di pubblicazioni a 
prevalente contenuto fotografico, da vendere con il quotidiano La Stampa; 

2) di approvare il contratto di collaborazione commerciale per la realizzazione delle 
pubblicazioni di cui al precedente punto 1), che è allegato al presente atto e ne forma parte 
integrante e sostanziale (all. 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
4) che le 300 copie di ciascuna pubblicazione che l’Archivio avrà dalla Casa Editrice 

entreranno a far parte del patrimonio librario dell’Archivio e potranno essere poste in 
vendita secondo le regole specificate nell’allegato contratto; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 
dell’impatto economico; 

6) di demandare al Dirigente Servizio Archivi, Musei e Patrimonio Culturale la stipulazione 
del sopra citato contratto commerciale; 

7) 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. 51 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 26 ottobre 2015 al 9 novembre 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 5 novembre 2015. 
 

 
 
 
 
   





 


 


CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE 


tra l’Archivio Storico della Città di Torino e la Casa Editrice Priuli & Verlucca 


per la realizzazione di volumetti  da vendere con il quotidiano La Stampa 


Premessa 


La Casa Editrice Priuli  & Verlucca inizia l’attività agli inizi degli anni Settanta in provincia di 


Torino interessandosi particolarmente al territorio sia in senso geografico sia scientifico e 


sviluppando parallelamente temi legati all’arte. Ha prodotto numerosi cataloghi e volumi 


d’arte per musei europei , ha realizzato varie collane fra cui alcune di saggistica con la 


collaborazione di autori di primo livello. Da tempo con le proprie pubblicazioni è presente in 


edicola in allegato a principali quotidiani nazionali. Ciò che contraddistingue la casa editrice 


è la qualità del prodotto, la ricchezza di corredo iconografico delle pubblicazioni e la 


raffinata veste editoriale. 


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. 


La Casa Editrice Priuli & Verlucca ha proposto all’Archivio Storico la collaborazione per la 


realizzazione di volumetti,  a prevalente contenuto fotografico, da vendere con il 


quotidiano La Stampa. 


Tenuto conto che appare interessante per la Città  provvedere alla valorizzazione del 


proprio patrimonio fotografico e documentario attraverso una diffusione così capillare 


come proposta dalla Casa Editrice, 


fra 


la Casa Editrice Priuli & Verlucca srl, di seguito anche definita Casa Editrice, con sede legale  


in Via Masero n. 55 – cap. 10010 Scarmagno (TO) Part. Iva 00870160017, rappresentata nel 


presente atto dall’Amministratore  Delegato Luca Priuli, residente in Via Goffredo Casalis n. 


35, 10143 Torino  C.F.  PRLLCU71S28L219T, per i poteri conferitigli  dal Consiglio di 


Amministrazione in data 14.07.1998 


e 


l’Archivio Storico della Città di Torino, di seguito anche definito Archivio Storico, 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 
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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. 2015-


............../026, immediatamente eseguibile,  


si stipula quanto segue 


ART. 1 – PREMESSA 


La premessa fa parte integrante e sostanziale del contratto. 


ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO  


Il Contratto ha per oggetto la collaborazione fra l’Archivio Storico e la Casa Editrice per la 


realizzazione di pubblicazioni a carattere prevalentemente fotografico su temi inerenti la 


città di Torino che verranno individuati di comune accordo. 


Tali volumetti saranno distribuiti dalla Casa Editrice con il quotidiano cittadino “La 


Stampa”. 


Il progetto prevede la realizzazione di 6 volumi, ma il loro numero potrà variare in 


aumento o in diminuzione a seconda del riscontro di mercato, senza che debba essere 


modificato o integrato il presente contratto. 


La Casa Editrice ha facoltà di definire il prezzo di copertina delle pubblicazioni . 


La Casa Editrice cederà gratuitamente copie delle singole pubblicazioni come meglio 


precisato negli articoli successivi. 


ART. 3 - OBBLIGHI DELLA CASA EDITRICE PRIULI & VERLUCCA 


Con la sottoscrizione del presente Contratto la Casa Editrice si impegna a: 


1. concordare con congruo anticipo con l’Archivio  l’argomento della pubblicazione al fine 


di consentire una corretta preparazione dei contenuti;  


2. utilizzare il materiale ottenuto per il solo scopo oggetto del presente Contratto e a non 


farne un uso difforme rispetto a quanto previsto dal Contratto o dalla legge; 


3. concedere all’Archivio Storico 2 pagine per ogni pubblicazione per la presentazione del 


volume e delle attività dell’Archivio stesso; 


4. distribuire i volumi con il quotidiano La Stampa; 


5. lasciare ciascuna pubblicazione in edicola per un tempo non inferiore a 1 (uno) mese; 


6. cedere gratuitamente all’Archivio Storico 300 copie di ciascuna pubblicazione di cui 100 


al momento dell’uscita del volume nelle edicole e 200 copie al termine della distribuzione 


nelle edicole; 


7. consentire all’Archivio di utilizzare le copie già durante il periodo di distribuzione nelle 


edicole, per omaggi ad enti , istituzioni e privati; 


8. consentire all’Archivio la vendita delle pubblicazioni, al prezzo di copertina, solo dopo  il 


termine della vendita con La Stampa ; 


9. permettere all’Archivio di effettuare una vendita a prezzo promozionale o scontato 


dopo 5 anni dalla pubblicazione del volume. 
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10. comunicare, a titolo riservato e puramente informativo,  il numero di copie vendute al 


termine di ciascuna campagna di vendita in edicola. 


ART. 4 - OBBLIGHI DELL’ARCHIVIO STORICO 


In relazione a quanto sopra stabilito, l’Archivio Storico si impegna a: 


1. collaborare con la Casa Editrice per l’individuazione dei temi oggetto delle pubblicazioni;  


2. mettere a disposizione della Casa Editrice, a titolo gratuito, apparato iconografico e 


didascalie per la realizzazione dei volumi; 


3. segnalare all’Editore l’utilizzo di eventuali immagini che richiedano la liberatoria da parte 


del titolare dei diritti; 


4. garantire che il materiale  messo a disposizione della Casa Editrice, fatta eccezione per 


quanto indicato nel precedente punto 3, sia libero da diritti e pretese di terzi tenendo 


indenne la Casa Editrice da eventuali pretese avanzate a qualsiasi titolo da soggetti terzi 


e dagli eventuali danni conseguenti; 


5. autorizzare la Casa Editrice ad utilizzare i materiali forniti per una sola edizione e in una 


sola lingua, riservandosi di addivenire a nuovi accordi formali per eventuali riedizioni o 


traduzioni; 


6. rispettare l’accordo sulla vendita come specificato nel precedente art. 3 ai punti 6, 7, 8e 


9. 


7. consentire alla Casa Editrice, trascorso il periodo di distribuzione con La Stampa, di porre 


in vendita le pubblicazioni presso i normali canali di vendita. 


ART. 5 – DURATA,  RINNOVO,   RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL CONTRATTO 


Il contratto decorrerà dalla data della stipula e durerà per tutte le pubblicazioni della 


collana. 


Qualora si ravvisi l’esigenza di un rinnovo del contratto le parti dovranno accordarsi entro i 


60 giorni antecedenti la scadenza, ossia durante la vendita in edicola dell’ultimo volume 


programmato, attraverso lo scambio di corrispondenza finalizzata alla conferma delle 


condizioni contrattuali in vigore ovvero per individuare concordemente  eventuali 


modifiche e/o integrazioni. 


Il rinnovo del contratto sarà efficace solo dopo l’espletamento delle procedure 


autorizzative vigenti per la pubblica amministrazione. 


In caso di inadempimento contrattuale di una delle Parti si applicano le disposizioni previste 


dal Codice Civile. 


Nel caso di mancata, ritardata, o inesatta esecuzione del presente Accordo, la Parte 


adempiente potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454, cod. ci., mediante diffida ad 


adempiere con termine di 15 giorni, notificata alla Parte inadempiente a mezzo di lettera 


raccomandata. 
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La corrispondenza, anche in forma di lettera raccomandata, dovrà preferibilmente  


intercorrere tra le Parti a mezzo posta certificata ai seguenti indirizzi: 


Casa Editrice:   priuli@pec.priulieverlucca.it  


Archivio Storico: archivi@cert.comune.torino.it  


ART. 6 - 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 del Contratto, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità 


d’informazione legate ai Servizi, 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. 


Per la Casa Editrice Priuli & Verlucca il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati 


personali è l’Amministratore Delegato. 


Per l’Archivio Storico il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro-tempore 


della Città di Torino e il Responsabile è il Direttore pro-tempore Cultura Istruzione e 


Gioventù. 


ART. 7 - INFORMAZIONI RISERVATE 


I dati e le informazioni scambiate tra le Parti in attuazione del Contratto devono intendersi 


riservate. 


Ciascuna Parte, in relazione alle Informazioni Riservate fornite dall’altra Parte, nel corso 


dell’esecuzione del contratto si impegna a: 


1. adottare tutte le misure necessarie per mantenerne riservatezza di tali Informazioni; 


2. utilizzare le Informazioni Riservate unicamente ai fini del Contratto; 


Non saranno considerate riservate le informazioni: 


1. che siano di dominio pubblico, o siano divenute di pubblico dominio, per causa diversa dalla 


rivelazione della parte ricevente al pubblico, o a terzi in violazione del Contratto; 


2. già note alla parte ricevente senza vincoli di riservatezza; 


3. legittimamente ricevute da terzi; 


4. autonomamente ricevute dalla parte ricevente; 


5. autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza l’uso di informazioni riservate dell’altra 


parte; 


6. divulgate, senza vincoli similari, a terzi dalla parte proprietaria delle stesse informazioni 


riservate; 


7. la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall’altra parte; 
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8. delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizione di legge, purché la parte 


divulgante abbia informato di tale imposizione la parte proprietaria prima di tale divulgazione. 


ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO 


Il presente Contratto e i diritti e gli obblighi dallo stesso nascenti non possono essere oggetto di 


cessione da ambo le parti. 


ART. 9 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE  


Le controversie nascenti dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Contratto, 


qualora non componibili in via amministrativa, saranno decise in via esclusiva dal Foro di Torino.  


ART. 10 – REGISTRAZIONE E SPESE 


La presente scrittura privata viene redatta  in formato elettronico e sottoscritta con firma 


digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 241/90 così come modificata dall'art. 6 


comma 2 della Legge n. 221 del 2012 e dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 9 del 2014. 


Il presente accordo avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, 


ai sensi degli art. 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972, è soggetto a registrazione solamente in 


caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del 


D.P.R. 131 del 26.4.1986. 


L’imposta di bollo pari ad € 32,00  viene assolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 6 


del D.M. 17.6.2014 e le relative spese sono assunte dalla Casa Editrice Priuli & Verlucca. 


Letto, confermato e sottoscritto, Torino,  data della firma digitale. 


 per la Casa Editrice Priuli & Verlucca    per l’Archivio Storico 


     l’Amministratore Delegato     il  Dirigente Servizio Archivi Musei 


dott. Luca Priuli             e Patrimonio Culturale 


                             dott. Stefano Benedetto 


 


 


 


 


     


 





