
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Intervento di riordino e valorizzazione dell'archivio camerale – prenotazione 
e liquidazione importo

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2021 il Consiglio camerale con 
provvedimento  n.  8/C  ha  approvato  il  Preventivo  Economico  e  il  Piano  degli 
Investimenti per l'esercizio 2022;

-  che  in  data  20  dicembre  2021  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 128 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2022;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 712/SG 
del 30 dicembre 2021 sono stati assegnati per l'anno 2022 i budget direzionali alla
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che con delibera n. 6 del 22/01/2021 la Giunta camerale ha 
approvato un intervento di riordino e valorizzazione dell’archivio camerale;

- che con determinazione dirigenziale n. 92 dell’8 febbraio 
2021  è  stato  prenotato  l’importo  di  €  50.000,00  per  l’attività  più  prettamente 
archivistica e  l’importo di € 25.000,00 per l’attività di valorizzazione dell’archivio;

-  che con determinazione dirigenziale n.  221 del  29 aprile 
2021  è  stato  affidato  a  Acta  Progetti  S.n.c.  di  Bianco  Marinella  e  Cosentino 
Rosanna (C.F. 08700610010) con sede in Corso Trapani m. 132 10141 Torino, il 
servizio in oggetto;

-  che  i  lavori  presso  l’archivio  sono  iniziati  nel  mese  di 
maggio 2021 e si sono conclusi a maggio 2022, come riportato nella relazione 
conclusiva  della  ditta  Acta  Progetti  pervenuta  in  data  17/05/2022  (ns.  prot.  n. 
0019604 del 17/05/22);

-  che per  quanto riguarda i  lavori  di  tipo archivistico sono 
state effettuate le seguenti operazioni:

• la  selezione dei  documenti  che non hanno più valenza amministrativa e 
giuridica e che non hanno rilevanza storica nei vari archivi camerale, e la 
relativa proposta di scarto; 

• la  redazione  di  un  elenco  di  censimento  della  documentazione  a 
conservazione illimitata; 

• il  ricondizionamento  della  documentazione  conservata  nel  magazzino 
camerale di corso Gramsci;
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- che relativamente agli interventi di valorizzazione, la ditta 
Acta progetti  ha realizzato, come da contratto,   la scansione di documenti  vari 
presenti  in  archivio,  inseriti    in  un  apposito  sito  dedicato  all’archivio  storico 
camerale, comprendente un percorso virtuale in 3d al fine di rendere accattivante 
la ricerca; 

- che in data 16 maggio 2022 è arrivata la fattura n. 15_22 
del  13  maggio  2022 della  ditta  Acta  progetti  per  l’importo  di  €  36.600,00 (Iva 
compresa) per i servizi effettuati; 

- che si rende necessario riprenotare l’importo di € 36.600,00 
Iva compresa (€ 30.000,00 + Iva) sul bilancio 2022;

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- di  prenotare l’importo di   €  17.700,00 Iva  compresa (€ 14.508,20 +  Iva)  sul 
bilancio 2022 sul seguente budget di spesa:

Conto 325068

Area Funzionale B

Centro di Responsabilità A

Centro di Costo A199

- di  prenotare l’importo di   €  18.900,00 Iva  compresa (€ 15.491,80 +  Iva)  sul 
bilancio 2022 sul seguente budget di spesa:

Conto 330057

Area Funzionale D

Centro di Responsabilità B

Centro di Costo B104

-  di  liquidare  l’importo  a  Acta  Progetti  S.n.c.  di  Bianco  Marinella  e  Cosentino 
Rosanna (C.F. 08700610010) con sede in Corso Trapani m. 132 10141 Torino, 
per il  servizio in oggetto, previo controllo della regolarità contribuiva e verificata 
la conformità del servizio.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 

 
La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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