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IL PRESIDENTE
 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 analogia a quanto indicato all’art.  1 comma 450 L.27/12/2006296 s.m.i.,  per gli  enti  locali  sono da 

ritenersi  ammessi  anche per le società a partecipazione pubblica gli  affidamenti  diretti  per le spese di  
importo inferiore ai 1.000,00 euro esclusa IVA; 

- è stato istituito un fondo economale con Determina n. 20 del 26/01/2018, per le spese minute e urgenti,  
deve ritenersi consentito l’utilizzo di contanti non superando l’importo di euro 5.000,00 complessive da  
utilizzarsi nel corso del 2018; nel mese di luglio 2018 tale importo si è esaurito;

-  si ritiene di procedere al reintegro del fondo economale fino ad euro 5.000,00 iva di legge esclusa, al fine  
di  permettere  pagamenti  in  contanti,  giustificati  con  relativa  documentazione  fiscale  di  piccole  spese 
minute e urgenti, 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;

- ciascuna  spesa  non  potrà  superare  gli  euro  500,00  esclusa  iva  di  legge  e  dovrà  essere  autorizzata  
preventivamente dall’ufficio acquisti;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di approvare per le ragioni indicate in narrativa il servizio di fondo economale; 
2) di dare atto che tale reintegro del fondo economale per euro 5.000,00 esclusa iva di legge trova copertura 

nel Budget 2018 con imputazione alla voce  costi di funzionamento-“Utenze varie –Varie”;
3) il RUP della presente procedura è la dott.sa Adele Settimo ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.Lgs 

50/2016;
4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE DI AFC TORINO SPA

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)
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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

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


