
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 
SERVIZIO AFFARI GENERALI 

UFFICIO SEGRETERIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 37/SA     DEL 20/05/2021 

N° GENERALE 125 
 

OGGETTO:  RETE DI ARCHIVI DELLA COLLINA TORINESE E DEL CHIERESE: 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO. ASSUNZIONE MPEGNO DI SPESA -  
AFFIDAMENTO INCARICO: CIG ZA831D2029. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

− Premesso che il riordino dell’archivio comunale rientra tra le operazioni prescritte dal Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 art. 30 c.4) e che lo stesso decreto legislati-
vo definisce il contenuto dell’archivio un bene culturale; 

− Dato atto che il contenuto dell’archivio acquisisce dopo 40 anni lo status di archivio storico e 
che la valorizzazione dei beni culturali e in particolare degli archivi storici a fini di studio, per 
la didattica e per le altre attività di conoscenza e promozione civica e culturale è coerente con 
i compiti degli Enti locali; 

− Rilevato che questo Ente, considerato quanto su richiamato, ha espresso con propria nota prot. 
n. 13281 del 02/09/20220 e con Delibera di Giunta n. 86 del 03/09/2020 l’intenzione di aderi-
re al progetto denominato “Rete degli Archivi della Collina Torinese e del chierese” avente 
come Capofila il Comune di Chieri; 

− Considerato che il progetto su indicato è stato finanziato dalla Fondazione CRT e che il Co-
mune di Chieri, Comune capofila, gestisce la somma ottenuta per soddisfare le necessità di 
valorizzazione dei singoli Comuni e della rete, a fronte di un impegno specifico per ogni ade-
rente e in particolare questo Comune impegna risorse proprie per un totale di euro 2.800,00 
compresa IVA al 22%; 

− Rilevato che questo Comune, al fine di dare attuazione al progetto, necessita delle seguenti 
operazioni sul proprio archivio: 

Selezione di 300 documenti storici di particolare importanza da digitalizzare, individuazione e 
creazione di circa 5 percorsi tematici da inserire all’interno del sito ufficiale e del portale ge-
nerale degli archivi corredati da testo descrittivo e digitalizzazione dei documenti ad hoc; 

− Individuato, come già indicato nella D.G.C. n. 86/2020 sopra citata, il soggetto esecutore nella 
Ditta Acta Progetti snc con sede legale in via Mantova, 8 10153 Torino (P.IVA 
08700610010),  in quanto ditta specializzata nel riordino degli archivi storici; 

− Acquisito il preventivo per l’esecuzione delle attività sopra dettagliate prot. n. 13182 del 
02/09/2020; 

−  Rilevato che lo stesso risulta congruo alle esigenze dell’Amministrazione;  



 

− Acquisito il Durc INAIL _27139762 con scadenza 17/08/2021 da cui risulta che la Ditta acta 
progetti snc risulta in regola; 

− Dato atto che le attività indicate necessitano dell’autorizzazione della Soprintendenza archivi-
stica e Bibliografica competente per territorio, ai sensi del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio (D.Lgs 42/2004 art. 30 c.4) e che lo stesso decreto legislativo definisce il contenuto 
dell’archivio un bene culturale; 

 
Precisato ai sensi della normativa vigente che:  
 
-  è possibile la scelta del contraente in via autonoma mediante affidamento diretto previa richiesta di 
offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016;  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'af-
fidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;  
 

− Dato atto che per l’affidamento di cui trattasi è stato richiesto il numero di Smart CIG: 
ZA831D2029; 

− Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti 
del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti 
dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

− Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 
20.03.1997; 

− Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

− Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

− Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 31 dicembre 2020, 
con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi effi-
cacia sino al 31/12/2021, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale qua-
le Responsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lette-
ra d), delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino alla 
fine del mandato elettorale; 

− Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 26 del 29 aprile 2021; 

− Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29 aprile 2021 con la quale sono stati 
assegnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget; 

D E T E R M I N A   

 

− di affidare, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 86/2020 di adesione al proget-
to e per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Acta Progetti  snc con sede legale in 
via Mantova, 8 10153 Torino in quanto ditta specializzata nel riordino degli archivi storici 
(P.IVA 08700610010), l’attività di selezione di circa 300 documenti storici di particolare im-
portanza da digitalizzare, individuazione e creazione di circa 5 percorsi tematici da inserire 
all’interno del sito ufficiale e del portale generale degli archivi corredati da testo descrittivo e 
digitalizzazione dei documenti ad hoc verso il corrispettivo di € 2.800,00 (IVA compresa al 
22%); 



 

− di impegnare a favore della suddetta società la somma complessiva  di € 2.800,00 con imputa-
zione sul capitolo 01021.03.1017 “Spese per gestione archivi comunali e digitalizzazione do-
cumenti” del bilancio 2021-2023, esercizio finanziario 2021;  

− di comunicare alla Soprintendenza archivistica e Bibliografica competente per territorio, ai 
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004 art. 30 c.4) le attività indi-
cate nel suddetto progetto; 

− di dare atto, ai fini della imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva 
qui assunta è prevista entro il termine del corrente esercizio finanziario;  

− Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-
seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-
ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-
tenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Gassino Torinese, 20/05/2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 ( Anna Anobile ) 

 
 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  58109 del bilancio di previsione in corso.       
  

Gassino Torinese, 24/05/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
  
Gassino Torinese,       IL SEGRETARIO GENERALE 

 (       ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


