AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-76-2018
del: 17/04/2018
Determina: 78/2018
del: 19/04/2018
OGGETTO: Partecipazione all'incontro formativo "La valutazione delle poste di bilancio: aspetti civilistici
e la disciplina delle false comunicazioni sociali"
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs.50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
IL PRESIDENTE E 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 del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra nel
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016 e
svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- AFC Torino S.p.A. ha adottato in data 30/11/2011 il “Regolamento per le spese in economia”;
- AFC Torino S.p.A. aderisce a ConfServizi Piemonte – Valle d’Aosta, Associazione di categoria per le
Aziende che svolgono servizi pubblici locali;
Considerato che:
- in data 20 febbraio 2017, l’Amministratore Delegato e il Responsabile Amministrativo di AFC hanno
partecipato ad un incontro formativo organizzato da ConfServizi Associazione Reg. Piemonte e Valle
d’Aosta, denominato “La valutazione delle poste di bilancio: aspetti civilistici e la disciplina delle false
comunicazioni sociali”, il 20 febbraio 2017, in quanto gli argomenti trattati erano di particolare interesse
per l’azienda;
- l’iscrizione a tale incontro ha avuto un costo di partecipazione individuale pari ad euro 150,00 oltre IVA
22% per complessivi € 300,00 oltre Iva al 22%;
Dato atto che:
- è applicabile il Regolamento per le spese in economia di AFC Torino S.p.A. sopra richiamato;
- trattandosi di importo inferiore a euro 1.000, ex. Art. 1, comma 450, L. 27/12/2006 n. 296, come
modificato dall’art. 1, comma 502 L. 28/12/2015 n. 208, non risulta obbligatorio ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
- si è trattato di un’acquisizione di un servizio ex. art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per servizi o
forniture inferiori a 40.000 euro;
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 17/02/2016;
Tutto ciò visto e premesso, determina
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate, di:
1) disporre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento a Confservizi Associazione
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, con sede in corso Siccardi 15, 10122 TORINO – P.I. 08572170010,
per la partecipazione all’incontro formativo su “‘La valutazione delle poste di bilancio: aspetti civilistici e la
disciplina delle false comunicazioni sociali” tenutosi il giorno 20 febbraio 2017;
2) impegnare l’importo di € 300,00 oltre IVA 22% alla voce di budget “Personale – Spese diverse per il
personale – spese di aggiornamento del personale” e liquidare la spesa a favore di Confservizi Piemonte e
Valle d’Aosta;
3) ricoprire direttamente, ai fini della presente procedura, le funzioni di responsabile unico del procedimento
di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
4) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. nella
sezione “Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013.
IL PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE DELEGATO
Michela FAVARO
(originale firmato digitalmente)
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Oggetto: Partecipazione all'incontro formativo "La valutazione delle poste di bilancio: aspetti
civilistici e la disciplina delle false comunicazioni sociali"
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 1.1.4 - Personale: aggiornamento
Voce del regolamento di economia: 19. partecipazione a corsi di formazione e perfezionamento,
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche,
anche mediante contribuzione alle spese organizzative;
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267
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