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COMUNALE. 

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIANNOVE del mese di 
LUGLIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 19.07.2016 

OGGETTO: RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE. PROWEDIMENTI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione del Presidente; 

In esito alla seguita discussione; 

Evidenziato che l'ultimo riordino dell'Archivio Storico Comunale risale al 1998 comprendendo 
documenti fino al 1958 e che l'ultimo riordino dell'Archivio di Deposito Comunale risale al 2000 
comprendendo documenti dal 1958 al 1988; 

Dato atto che necessita un riversamento dei documenti che hanno più di 40 anni nell'archivio 
storico nonchè l'integrazione della schedatura dei documenti prodotti successivamente ai sopradetti 
ultimi riordini; 

Considerato che l'archivista Dott. BONFANTI Carlo titolare della BONTAS s.a.s. di Bonfanti Carlo 
&C., Viale Sacerdote, 26 - 12045 Fossano, P.IVA: 02368120040, si è dichiarato disposto ad 
accettare l'incarico per il compenso di € 100,00+IVA al metro lineare a fronte di una quantità 
presunta di circa 205,40 metri lineari di materiale da riordinare, come da preventivo prot n. 1196 del 
07.03.2016; 

Visto il DURC online regolare relativo alla ditta BONTAS s.a.s. con scadenza validità il 12.10.16 
pervenuto in data 05.07.2016 Prot. n. 3476; 

Visto il DURC online regolare relativo al Dott. Bonfanti Carlo con scadenza validità il 29.10.16 
pervenuto in data 01.07.2016 Prot. n. 3432; 

Visto la visura C.C.I.A.A. relativa alla BONTAS s.a.s. pervenuta in data 01.07.16 Prot. n. 3433; 

Visto il curriculum professionale del Dott. Carlo Bonfanti pervenuto in data 04.07.2016 Prot. n. 
3444; 

Evidenziato che nel bilancio 2016 alla Voce 5780 Cap. 2 Art. 1 Codice 01.01.2 sono stati stanziati € 
7.000,00 per riordino Archivio Comunale 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura 
finanziaria ed alla regolarità contabile; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di affidare alla BONTAS s.a.s. di Bonfanti Carlo &C. , Viale Sacerdote n. 26, 12045 Fossano, 
P.IVA: 02368120040, il riordino e l'inventariazione dell'Archivio di Deposito e dell'Archivio Storico 
del Comune, compreso la previa redazione e approvazione del progetto di riordino richiesto dalla 
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle D'Aosta; 

Di imputare la spesa di € 7.000,00 alla voce 5780 Cap. 2 Articolo 1 del bilancio di previsione 2016 
che presenta adeguata disponibilità. 

Di dare atto che nel bilancio pluriennale degli anni 2017 e 2018 occorrerà prevedere analoga spesa 
al fine di completare l'attività in oggetto. 

Di demandare al Responsabile del Servizio apposita determinazione di impegno di spesa. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to _____ _ F.to ---- -

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E STA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 03/08/2016 al 18/08/2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4082 del 03/08/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 14.08.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - - --- --


