AFC Torino S.p.A.
CIG:
Pratica: DET-163-2020
del: 04/08/2020
Determina: 156/2020
del: 04/08/2020
OGGETTO: QUOTA DI ADESIONE ANNUALE AL CSI PIEMONTE PER L'ANNO 2020
Determina di liquidazione quote associative
RUP: ANTONIO COLAIANNI;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- AFC Torino aderisce al Consorzio CSI Piemonte in esito alla delibera assembleare del 30/04/2013,
ratificata dall’assemblea dei soci CSI del 06/05/2013 che ne ha approvato il consorziamento con
decorrenza dal 1° gennaio 2013;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto: (i) i consorziati possono essere solo enti pubblici,
enti strumentali interamente pubblici - entrambi anche in forma associata - e le società a totale
partecipazione pubblica (ii); i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce
quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece; ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto
del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al consorzio tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle
“finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e
dall’articolo 4 dello Statuto, ovvero servizi infrastrutturali e applicativi in ambito ICT;
- con delibera del 19 febbraio 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha deliberato l’iscrizione
degli Enti Consorziati al CSI nell’elenco delle “amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192
del D.lgs. 50/2016, costituito ai sensi delle Linee Guida ANAC 7/2017;
Vista la nota via PEC del CSI Piemonte (ns. prot. 4055 del 04/07/2020), con la quale il Consorzio ha
comunicato le quote di contribuzione annuale deliberate dall’assemblea dei soci del 06/05/2020 per i vari
enti aderenti;
Preso atto che:
- la quota di euro 500,00 annuali risulta invariata rispetto agli anni precedenti e trova copertura nel Budget
2020 alla voce alla voce “Quote associative”;
- a tale spesa ai sensi della Determinazione AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” non si applica
la normativa sulla tracciabilità finanziaria e conseguentemente non occorre richiedere un CIG alla
competente autorità (ANAC);
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 24/07/2019;
Tutto ciò visto e premesso,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,
1) di autorizzare il versamento di € 500,00 a copertura della quota di adesione annuale per l’anno 2020
al CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 TORINO TO-P.I.01995120019;
2) di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel Budget 2020 alla voce alla voce “ Quote
associative”;
3) di trasmettere, ai fini di cui sopra, la presente determina agli uffici competenti al fine di disporne il
versamento nelle consuete modalità;
4) che ai sensi della normativa vigente e in particolare in riferimento alle previsioni della
Determinazione AVCP (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, la tipologia di spesa contributo associativo - non richiede l’acquisizione di CIG presso la competente autorità ANAC;
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5) di ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui agli artt. 4 e 5
della Legge 241/90 ai fini della presente procedura;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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