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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     181 

approvata il 24 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2018 
PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA DI EURO 
9.000,00  
 

Da diversi anni le Biblioteche civiche che compongono il Sistema bibliotecario urbano 
ricorrono all'acquisto diretto presso le rivendite di giornali, per garantire la massima 
tempestività nella fornitura, alle singole sedi bibliotecarie, di giornali e altri periodici italiani e 
stranieri per i quali sarebbe incerta una disponibilità altrettanto immediata ricorrendo alla 
formula della spedizione postale in abbonamento. A tale scopo, in ottemperanza a quanto 
disposto dall’art. 7 del vigente Regolamento per le Biblioteche civiche torinesi, si provvede 
ogni anno ad acquisire quotidiani e periodici, sia tramite abbonamenti sia tramite edicole. 

Ciò premesso: 
-  con determinazione dirigenziale n. cronologico 94, approvata il 7 giugno 2016, 

n. mecc. 2016 02827/025  sono stati approvati l’indizione di apposita gara (accordo 
quadro) per le forniture in oggetto, il relativo Capitolato Speciale e l’impegno della 
spesa complessiva prevista limitatamente all’anno 2017 per i lotti dall’1 al 17 per 
Euro 148.000,00 (IVA compresa);  

- con determinazione dirigenziale n. cron. 0, approvata il 26 ottobre 2016, n. 
mecc. 2016 43965/005, si è provveduto all’aggiudicazione dei Lotti 1, 3, 5, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14 e 18; 

- con determinazione dirigenziale n. cron. 174, approvata il 22 novembre 2016, 
n.mecc.2016 5393/025 si è provveduto all’efficacia dell’aggiudicazione della 
fornitura in oggetto per il quadriennio 2017-2020, con impegno di spesa limitato 
all’anno 2018, tramite accordo quadro concluso  sensi dell’art. 54 comma 4, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dall’art. 18 del vigente Regolamento per la Disciplina 
dei Contratti della Città n. 357; 

Si rileva ora che durante l’anno 2018, si è verificato un aumento della spesa cui far fronte 
per alcuni periodici non prevedibile al momento dell’affidamento, per vari motivi, tra cui la 
variazione di prezzo di alcune testate, la pubblicazione di allegati e supplementi ai fascicoli 
ordinari, l’uscita di nuove testate di cui dover tenere conto per garantire l’opportuna completezza 
e pluralità di orientamento culturale e di pensiero del panorama documentario che il servizio 
bibliotecario pubblico deve offrire ai lettori. 
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Per tali motivi, considerato che la somma prevista e precedentemente impegnata per 
l’anno in corso non è più sufficiente, è necessario provvedere a un ulteriore impegno di spesa, 
come già espressamente previsto e stabilito dalle clausole e condizioni elencate nel capitolato 
e richiamate nelle già citata determinazione di impegno (n. mecc. 2016 02827/025) e così come 
segue: 

− Per il Lotto n. 1 Biblioteca Civica centrale: Di Forti Patrizia e Dinoi Fernando 
(corso Re Umberto, 7  – Torino; P.IVA 09735630015– cod. cred. 156587 M), per 

      € 500,00 – CIG Z012502E63;  
− per il Lotto n. 5 “Villa Amoretti”: Fontana Antonietta (corso Orbassano 254/F – 

Torino; P.IVA 06619180018– cod. cred. 176130A) per € 2.200,00 CIG 
Z5F2502F36; 

− Per il Lotto n. 7 Biblioteca "D. Bonhoeffer" Lingotto: Fontana Antonietta (corso 
Orbassano 254/F – Torino; P.IVA 06619180018– cod. cred. 176130A), per € 
1.700,00. CIG Z672502F68 ; 

− Per il Lotto n. 8 Biblioteca “Marchesa”: D’Agostino Natale (corso Principe 
Oddone 78 – Torino; P.IVA 07439230017– cod. cred. 151700F), per € 700,00 
CIG Z4F2502FCD ; 

− Per il Lotto n. 11 Biblioteca “Italo Calvino”: D’Agostino Natale (corso Principe 
Oddone 78 – Torino; P.IVA 07439230017– cod. cred. 151700F), per € 3.000,00. 
CIG Z7F2502FFE; 

− Per il Lotto n. 13 Biblioteca “Primo Levi” Di Forti Patrizia e Dinoi Fernando 
(corso Re Umberto, 7  – Torino; P.IVA 09735630015– cod. cred. 156587 M), per 
 € 900,00 – CIG Z922503063 ;  

per una spesa complessiva di € 9.000,00 IVA assolta dall'editore ai sensi dell’art. 74 del 
D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni. 

Trattasi di spesa necessaria e indifferibile, per evitare l’interruzione dell’erogazione di 
una irrinunciabile componente del servizio pubblico bibliotecario, rientrante tra i servizi 
pubblici essenziali in riferimento all’art. 9 della Costituzione ai sensi dell’art. 1 del D.L. 
146/2015 convertito con modificazioni  con la Legge 182 del 12 novembre 2015, poiché 
garantisce alla cittadinanza il soddisfacimento del diritto all’informazione in modo pluralistico 
e in condizioni paritarie, indipendentemente dalle personali situazioni economiche, essenziale 
componente della vita democratica e di particolare rilievo nell’attuale situazione di contrazione 
della capacità di spesa delle famiglie, servizio non a caso particolarmente fruito anche da 
pensionati e altre fasce sociali nel cui bilancio domestico viene meno la possibilità di spesa per 
l’acquisto di quotidiani e riviste. 

Per la natura del servizio di emeroteca e l’alto numero di utenti che se ne avvalgono 
quotidianamente, i periodici così acquisiti sono soggetti a immediato e rilevante 
deterioramento, non risultando pertanto idonei alla successiva conservazione. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
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sezione internet “amministrazione aperta”. 
 Non occorre acquisire dai singoli affidatari sopra elencati né ulteriore offerta né conferma 
dell’applicazione delle clausole e condizioni già accettate per il precedente affidamento, 
avvenuto mediante scambio di richiesta di offerta e di accettazione a mezzo corrispondenza, 
poiché con la presentazione dell’offerta per tale affidamento essi si sono altresì impegnati ad 
osservare e applicare le medesime condizioni anche per eventuali successive integrazioni, e 
pertanto con il precedente scambio di richiesta di offerta e di accettazione si considera rispettato 
il disposto dell’art. 63, comma 2, del vigente Regolamento per la  Disciplina dei contratti della 
Città di Torino. 
 Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate 
le disposizioni dell’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

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. 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi. 

 Gli allegati sono conservati agli atti del Settore proponente.   
 
 
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; 
Visto l’art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città    

 
DETERMINA 

 
1. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della 

Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016 del 
24 marzo 2016; 
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2. di dare atto che gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione 

del contratto in oggetto, sono valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.; 

3. di approvare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, l’ulteriore impegno di spesa 
complessiva di  € 9.000,00 (IVA assolta dall'editore ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72 
e s.m.i), per l’acquisto di quotidiani e periodici di cui nelle premesse, così come segue: 

− Per il Lotto n. 1 Biblioteca Civica centrale: Di Forti Patrizia e Dinoi Fernando 
(corso Re Umberto, 7  – Torino; P.IVA 09735630015– cod. cred. 156587 M), per 

      € 500,00 – CIG Z012502E63       ;  
− per il Lotto n. 5 “Villa Amoretti”: Fontana Antonietta (corso Orbassano 254/F – 

Torino; P.IVA 06619180018– cod. cred. 176130A) per € 2.200,00 CIG 
Z5F2502F36; 

− Per il Lotto n. 7 Biblioteca "D. Bonhoeffer" Lingotto: Fontana Antonietta (corso 
Orbassano 254/F – Torino; P.IVA 06619180018– cod. cred. 176130A), per € 
1.700,00. CIG Z672502F68  ; 

− Per il Lotto n. 8 Biblioteca “Marchesa”: D’Agostino Natale (corso Principe 
Oddone 78 – Torino; P.IVA 07439230017– cod. cred. 151700F), per € 700,00.  
CIG Z4F2502FCD ; 

− Per il Lotto n. 11 Biblioteca “Italo Calvino”: D’Agostino Natale (corso Principe 
Oddone 78 – Torino; P.IVA 07439230017– cod. cred. 151700F), per € 3.000,00. 
CIG Z7F2502FFE ; 

− Per il Lotto n. 13  Biblioteca “Primo Levi” Di Forti Patrizia e Dinoi Fernando 
(corso Re Umberto, 7  – Torino; P.IVA 09735630015– cod. cred. 156587 M), per 
 € 900,00 – CIG Z922503063 ;  

4. di imputare la spesa complessiva di €  9.000,00 (IVA assolta dall'editore ai sensi dell’art. 74 
del D.P.R. 633/72 e s.m.i.) cosi come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

9.000,00 2018 48700/1/0000 025 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione capitolo 
e articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI MATERIALI – GIORNALI 
E RIVISTE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.01.01.001 Giornali e riviste 

5. di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”;  

6. Si dà atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le 
disposizioni dell’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

7. di dare atto che  trattasi di spesa necessaria e indifferibile come esplicitato nelle premesse; 
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8. 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”; 

9. 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, 24 settembre 2018   

 
 

IL DIRIGENTE a.i. 
 
 

(dott.  Stefano Benedetto) 
 
 
 
  

 
     
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


