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L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016; pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed è tenuta all’osservanza della
disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice;
- ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);
Rilevato che:
- in ottemperanza delle istruzioni della Qualità “spese piccola entità pubblicata sul sito aziendale il
14/02/2013 ed in analogia a quanto previsto all’art. 153 del TUGL d.Lgs. 267/00 s.m.i., al fine di
procedere alla gestione di spese di modesta entità in termini celeri e semplificati, si ritiene necessario
istituire un servizio di economato “per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante
ammontare”, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali di AFC;
- per le spese effettuate mediante il fondo economale, deve ritenersi consentito l’utilizzo di contanti non
superando l’importo di euro 10.000,00 complessive nel corso del 2019, con relativa documentazione
giustificativa della spesa, le spese autorizzabili devono essere ricomprese tra quelle di cui al Regolamento
per le spese in economia Allegato 1- Punto 13. beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al
corretto svolgimento dell’attività aziendale;
- ogni singola spesa non potrà superare i 500 euro;
Ritenuto
- di procedere con tale procedura indicando come presunto limite massimo annuale euro 10.000,00 oltre iva
di legge;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
- di approvare per le ragioni indicate in narrativa il servizio di fondo economale;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 10.000,00 oltre IVA di legge trova copertura nell’approvando
Budget 2019 con imputazione alla voce costi di funzionamento-“Spese generali –Spese generali diverse”;
- di ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs
50/2016 ai fini della presente procedura;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
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