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DETERMINAZIONE:  ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2018 PER LE 
BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.703,32.  
 

 Il Sistema Bibliotecario urbano, attualmente costituito dalla Biblioteca Civica centrale 
e da sedici biblioteche decentrate dislocate sul territorio cittadino, opera per la diffusione della 
cultura fra tutti i cittadini senza limitazione di età in varie forme, ivi compresi incontri, corsi e 
altre iniziative di promozione della lettura, anche in collaborazione con circoscrizioni, scuole 
ed enti vari e con l'ausilio di specifiche attrezzature, in ottemperanza a quanto disposto dal 
Regolamento per le Biblioteche civiche (artt. 1 e 7) approvato dal Consiglio Comunale il 18 
febbraio 1957 ed ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 19 dicembre 1978 n. 78. 

Ciò premesso, allo scopo di migliorare la quotidiana erogazione dei servizi che il 
Sistema offre alla cittadinanza e l'attività didattica che si configura anche nei rapporti con le 
scuole cittadine, varie sedi delle Biblioteche Civiche sono dotate di apparecchi televisivi e 
videoregistratori. 

Considerato che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono l’obbligo 
dell’abbonamento per il semplice possesso degli apparecchi indipendentemente dal loro uso e 
funzionamento. 

Considerato, inoltre, che alcune biblioteche decentrate si trovano negli stessi stabili 
delle circoscrizioni, si è provveduto ad effettuare opportune verifiche con le circoscrizioni 
interessate, allo scopo di individuare il possesso di apparecchi televisivi nell’ambito delle 
stesse, al fine di procedere al pagamento di un unico canone annuo nell’ambito della stessa sede 
di uffici del Comune di Torino, come previsto dalla normativa vigente. 

Per quanto premesso occorre provvedere al pagamento per l'anno 2018 di nove 
abbonamenti speciali (categoria D) per il servizio pubblico radiotelevisivo, per le seguenti 
biblioteche:  
Biblioteca Civica centrale - via della Cittadella 5  
Biblioteca Musicale A. Della Corte – corso Francia 186 
Biblioteca “Villa Amoretti” – corso Orbassano, 200  
Biblioteca "D. Bonhoeffer" Lingotto - c.so Corsica 55  
Biblioteca “Mirafiori” – corso Unione Sovietica 490 
Biblioteca “Italo Calvino” – Lungo Dora Agrigento 94 
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Biblioteca “Cesare Pavese”- via Candiolo, 79 
Biblioteca “ Primo Levi” – via Leoncavallo 17 
Biblioteca “N. Ginzburg” – via Lombroso 16. 

Come da comunicazioni ricevute dalla RAI di Torino e facendo riferimento alle tariffe 
pubblicate sul sito Internet   http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Categorie.aspx, il 
versamento da effettuare per singolo abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo è di € 
407,35 (IVA al 4% inclusa), oltre alla tassa di concessione governativa pari a € 4,13 per ogni 
abbonamento, per una spesa complessiva di € 3.703,32. 

Si prende atto che, come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7 
comma 2, per quanto riguarda i pagamenti relativi a imposte e tasse, non è richiesta 
l’indicazione del numero CIG e che verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto; con la medesima si considera rispettato il disposto dell’art. 63, 
comma 4, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione relativa al presente provvedimento avverrà 
entro il 31 dicembre 2018. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti.  
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n. 2/2016, 

prot. 3469 del 24 marzo 2016;   
2. di approvare la spesa complessiva di € 3.703,32 per il pagamento di nove abbonamenti 

http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Categorie.aspx
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speciali canoni RAI (categoria D) per l’anno 2018 per il Servizio Biblioteche, per le 
motivazioni in premessa indicate, con affidamento  ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), 
del D.Lgs 50/2016  visto anche l’art. 14, comma 1 lettera a), del vigente Regolamento per 
la Disciplina dei Contratti della Città, così come segue: 
- € 3.666,15 (IVA al 4% inclusa) per il pagamento di nove abbonamenti speciali alla RAI 

Radiotelevisione italiana S.p.A. (viale Mazzini, 14 – 00195 Roma; P.IVA 
06382641006; cod. cred. 134129M);  

- € 37,17  per il pagamento della Tassa di Concessione Governativa sul c/c n.8003 
intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 - Tasse Concessioni Governative 
(C.F. e P.IVA: 06363391001 – cod. cred. 121415G);  

3. di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge; 
4. di dare atto che gli importi sopra indicati si riferiscono a canoni annuali il cui pagamento 

deve avvenire in unica soluzione anticipata entro la scadenza del 31 gennaio 2018; 
5. di imputare la spesa complessiva di € 3.703,32 così come segue: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

3.703,32 2018 48600/1/2110 025 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione capitolo e 
articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE – SPESE GENERALI 
SPESE DI FUNZIONAMENTO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 
6. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”; 
7. di dare atto che la presente determinazione 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; 

8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.   

 
Torino, 17 novembre 2017                                 IL DIRIGENTE A.I. 

dott. Stefano Benedetto  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
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   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   .    
 

   . . . . . . . . .    


