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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO – 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE 
TRA L`ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA` E L`ANSA APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IL 17.2.2015 MECC. 2015-00539/026. 
PROVVEDIMENTI.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00539/026), 
immediatamente eseguibile, è stato approvato un contratto commerciale fra l’Archivio Storico 
della Città e l’ANSA per la distribuzione di contenuti informativi sulla piattaforma.  

L’ANSA aveva  proposto all’Archivio Storico, alla luce del grande patrimonio 
fotografico di cui dispone, di divenire partner di ANSA per riversare sul portale ANSAfoto, con 
valenza territoriale mondiale, le immagini e i relativi contenuti informativi. L’utente finale, 
utilizzatore delle immagini, acquista  le immagini da ANSA che provvede al pagamento della 
predefinita royalty al proprietario delle immagini. 

In tal senso, è stato quindi stipulato il contratto, che non comporta alcun costo per la Città, 
perfezionato in data 3 marzo 2015 con validità per un anno. 

Con lettera del 3 marzo 2016 prot. 215/2016 (prot. arrivo 475 11.3.2016) l’ANSA ha 
proposto all’Archivio Storico il rinnovo del contratto alle stesse condizioni economiche ed 
operative sino al 31 dicembre 2016, con l’obiettivo di sondare la possibilità di ottenere fondi 
europei per la digitalizzazione delle immagini dell’Archivio Storico. 

Poiché l’operazione non comporta oneri per la Città, ma in caso di vendita di immagini la 
Città ne trae un beneficio economico e - alla luce dell’obiettivo posto da ANSA - potrebbe 
divenire beneficiaria di preziosi fondi per proseguire l’intervento di digitalizzazione di proprie 
immagini, si ritiene di accettare la proposta di rinnovo avanzata dall’ANSA, alle medesime 
condizioni operative stipulate nel citato contratto, che qui si richiama integralmente, e alle 
medesime condizioni economiche del tariffario  allegato alla deliberazione del 17 febbraio 
2015. 

Poiché il precedente contratto è venuto a scadere lo scorso 3 marzo 2016, si ritiene di 
disporre che la decorrenza del rinnovo, approvata con il presente atto, avvenga mediante 
scambio di corrispondenza e decorra dalla data di approvazione del presente atto e venga a 
scadere il 31 dicembre 2016.     

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che con lettera del 3 marzo 2016 (all. 1), l’ANSA ha proposto il rinnovo del 

contratto di collaborazione commerciale, sino al 31 dicembre 2016, per la diffusione e la 
vendita di immagini fotografiche, conservate presso l’Archivio Storico, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00539/026), 
immediatamente eseguibile, la cui stipulazione è stata perfezionata in data 3 marzo 2015 
(prot. 251); 

2) di accettare la proposta di rinnovo del contratto, con l’Agenzia Nazionale Stampa 
Associata - ANSA, Società Cooperativa con sede legale in via della Dataria 94 - 00194 
Roma, P. I.V.A. IT00876481003, C.F. 00391130580, rappresentata dall’Amministratore 
Delegato e Direttore Generale dott. Giuseppe Cerbone, alle medesime condizioni 
operative ed economiche di cui alla deliberazione citata nel precedente punto 1); 

3) di disporre che tale rinnovo venga stipulato mediante scambio di corrispondenza e la 
decorrenza del rinnovo avvenga dalla data di approvazione del presente atto sino al 
31 dicembre 2016; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
5) che le entrate derivanti dal contratto di cui al precedente punto 2) saranno accertate ed 

introitate con appositi e specifici provvedimenti dirigenziali; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 

dell’impatto economico; 
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.        

 
 

p. L’Assessore alla Cultura 
Turismo e Promozione della Città 

(Maurizio Braccialarghe) 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Stefano Benedetto 
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO      LA VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi         Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 aprile 2016 al 19 aprile 2016; 

 
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 15 aprile 2016. 
 

 
   







