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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
    
 
OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE AD 
USO COMMERCIALE DI DOCUMENTO DELL`ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA` 
IN CAPO ALLA SOCIETA` ANTICA TORINO SRL. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

La società Antica Torino s.r.l. opera nella produzione e nella commercializzazione di 
prodotti liquoristici tipici del Nord Ovest italiano, piemontesi soprattutto. Il primo prodotto che 
verrà rilasciato nell’autunno del 2016 è un Vermouth rosso, prodotto tipico della storia 
liquoristica torinese e della regione. Il mercato statunitense, che i soci conoscono molto, e 
quello italiano saranno i mercati di riferimento all’avvio del progetto. Gli Stati Uniti per 
grandezza del mercato, interesse verso le eccellenze eno-gastronomiche italiane, ampiezza, 
diversificazione e solvibilità della rete distributiva rappresentano lo sbocco naturale per il 
progetto Antica Torino. 

La società Antica Torino s.r.l. per la realizzazione di etichette Vermouth Antica Torino ha 
chiesto alla Città di Torino di poter utilizzare l’immagine del documento conservato nel Fondo 
Miscellanea Agricoltura Industria e Commercio n. 193 dell’Archivio Storico della Città. 

Il regolamento per l'accesso e la fruizione dei servizi al pubblico dell'Archivio Storico 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 novembre 2011 (mecc. 2001 
04387/102), e le Norme Operative per la Concessione dei Servizi al pubblico aggiornate con 
deliberazione della Giunta Comunale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06125/026) prevedono 
la concessione di diritti di riproduzione anche a uso commerciale dietro pagamento di un 
corrispettivo. Tali norme peraltro regolano il rapporto concessorio secondo modalità operative 
che appaiono nel caso specifico inadeguate alle esigenze del richiedente. 

Si ritiene pertanto necessario e opportuno regolare tale rapporto attraverso la stipula di 
apposito contratto, riconoscendo a favore della Città un corrispettivo di Euro 2000,00 che 
ricomprende anche il lucro cessante in dipendenza dell’esclusività dell’uso dell’immagine in 
oggetto per il settore commerciale food & beverage prevista a favore del concessionario. 

La concessione avrà durata di dieci anni e alla scadenza il concessionario potrà 
riconfermare il suo interesse all’utilizzo dell’immagine senza alcun obbligo da parte del 
Comune di Torino.  

Stante quanto premesso è stata predisposta una bozza di contratto di concessione, allegata 
al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e definisce gli obblighi dei 
contraenti e il canone di concessione. Tale bozza è stata preliminarmente sottoposta 
all’approvazione del concessionario. 

All’importo del canone è applicabile quanto definito con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 06125/026) avente per oggetto 
l’aggiornamento delle tariffe dei servizi offerti dall’Archivio Storico per la parte in cui si 
evidenzia che tali attività dell’Archivio esulano dal campo di applicazione dell’IVA in quanto 
attività del tutto sporadica e residuale. 

    
Tutto ciò premesso, 
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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 concedere alla società Antica Torino s.r.l. con sede legale in corso Re Umberto I n. 82, 

Torino codice fiscale e p. IVA 11458390017 l’uso a scopo commerciale dell’immagine 
del documento conservato nel Fondo Miscellanea Agricoltura Industria e Commercio n. 
193 dell’Archivio Storico della Città;  

2) di approvare il contratto di concessione dei diritti di riproduzione a uso commerciale che 
è allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale (all.1); 

3) di dare atto che la concessione avrà durata di anni dieci e il corrispettivo per la 
concessione è convenuto in Euro 2000,00 una tantum fuori ambito di applicazione 
dell’IVA; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
5) di dare atto che l’entrata derivante sarà accertata e introitata con apposito e specifico 

provvedimento dirigenziale; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alla preventiva valutazione 

di impatto economico; 
7) di demandare al Dirigente del Servizio Archivi Musei e Patrimonio Culturale la stipula 

del sopra citato contratto; 
8) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 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 18 agosto 2016. 
 
 
   



















