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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
  
 
OGGETTO: ACQUISTO DI ATTREZZATURE RFID PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE 
TORINESI. IMPORTO EURO 91.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON 
DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. CUP: C19D17000510004 - CPV 31642000-8.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 04126/025 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Presso le Biblioteche pubbliche di tutto il mondo è ormai largamente diffusa la tecnologia 
RFID, che consente di tutelare il patrimonio librario e di migliorare la gestione delle operazioni 
di prestito rendendole più veloci e precise e quella complessiva delle raccolte facilitandone il 
controllo inventariale. 

Anche nelle Biblioteche civiche torinesi si è avuto modo di verificare direttamente 
l’efficacia della tecnologia RFID in seguito alla sua introduzione, a partire dal 2009, presso otto 
sedi del Sistema bibliotecario urbano della Città di Torino. Risulta pertanto utile e opportuno 
procedere alla sua estensione ad altre sedi del Sistema. 

Per tali motivazioni, il Servizio Biblioteche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del vigente 
Regolamento per le Biblioteche civiche torinesi, intende provvedere alla fornitura, 
comprensiva di installazione, di un sistema di rilevazione in radiofrequenza (RFID) per la 
gestione di prestito e antitaccheggio del materiale documentario disponibile nelle Biblioteche 
civiche torinesi, che sia compatibile con il sistema di automazione in uso (Clavis/Discovery NG 
di Comperio S.r.l) e con le componenti RFID presenti nelle sedi in cui la tecnologia è già 
operativa. 

La spesa complessiva ammonta ad Euro 91.000,00 (IVA compresa) articolata secondo il 
seguente cronoprogramma finanziario: 

 
Cronoprogramma finanziario 2017 

Euro 
2018 
Euro 

Stanziato 91.000,00  
Prenotato  91.000,00 

 
Con successive determinazioni dirigenziali si procederà all’approvazione delle modalità 

di affidamento della fornitura mediante gara sul MEPA, alla prenotazione di impegno della 
suddetta spesa, che sarà coperta con devoluzione di mutuo Cassa DD.PP. 

La procedura di gara sarà espletata dopo l’approvazione della determinazione 
dirigenziale di indizione, nonché alla concessione della devoluzione. 

L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città né ulteriori oneri 
finanziari.   

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 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’acquisto delle attrezzature RFID CPV 31642000-8; 
2) di dare atto che la fornitura di cui trattasi rientra nelle competenze d’acquisto attribuite 

dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino (art. 8, comma 3) al 
Servizio scrivente; 

3)  di dare atto che l’importo complessivo per la succitata fornitura ammonta ad Euro 
91.000,00 IVA compresa e sarà coperta con devoluzione mutuo Cassa DD.PP.; 

4)  di dare atto che la procedura di gara sarà espletata dopo l’approvazione della 
determinazione dirigenziale di indizione, nonché alla concessione della devoluzione; 

5) di dare atto che l’affidamento della fornitura e l’erogazione della spesa sono subordinati 
alla concessione della devoluzione; 

6)  di dare atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e 
altresì non produrrà ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da finanziamento già 
perfezionato; 

7) di dare atto che la fornitura è contenuta nella programmazione biennale degli acquisti 
approvata con deliberazione (mecc. 2017 02926/024); 

8)  di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni contenute 
nelle circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per 
utenze”, prot. 16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico”; 

9)  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 Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 2017; 

 
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 2 novembre 2017. 
 
 
   


