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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 13 GIUGNO 2022 

Il giorno 13.06.2022 alle ore 12,00, l’Amministratrice unica di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE 
LAVORO S.r.l. Socio unico (F.I.L. S.r.l.), Serena Tropepe si è riunita presso la sede della società 
con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e la dott.ssa Monica Marinari coordinatrice 
del progetto COMMIT per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
Fornitura carburante furgone Progetto COMMIT:  Competenze Migranti in Toscana (codice 
progetto: PROG 2448; CUP D54D18000210007) finanziato con risorse messe a disposizione 
dall’UE attraverso il FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 
 
 
L’Amministratrice unica,  
Premesso che 
•F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi 
dell’art. 16 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP); 
•F.I.L. S.r.l. gestisce attività e servizi del Centro per l’impiego di Prato affidati con contratto di 
servizio dal socio unico ARTI; 
•F.I.L. S.r.l. è partner del progetto COMMIT: Competenze Migranti in Toscana finanziato con 
risorse messe a disposizione dall’ UE attraverso il FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 
che ha la finalità di promuovere l’inclusione lavorativa dei migranti nel territorio toscano; 
•F.I.L. S.r.l. nell’ambito del progetto COMMIT realizzerà un’attività di informazione e ricerca azione 
in materia di lavoro e cittadinanza affidata a degli orientatori esperti di politiche attive del lavoro 
che utilizzeranno, per spostarsi sul territorio provinciale di Prato e quello delle province limitrofe, un 
mezzo attrezzato (furgone Progetto Commit) con materiali informativi sui servizi offerti dal Centro 
impiego di Prato per la ricerca attiva del lavoro e l’auto imprenditoria; 
Ricordato che F.I.L. S.r.l. ha stipulato con la ditta Sedoni S.r.l. in data 11.02.2022 un contratto per 
la fornitura di un servizio di noleggio furgone per la succitata campagna informativa del Progetto 
COM.MI.T per il periodo 14.02.2022-13.06.2022; 
Considerato che poiché essendo terminato il periodo di noleggio in data odierna, il furgone, come 
previsto dal contratto, deve essere riconsegnato alla ditta Sedoni S.r.l. con il serbatoio pieno per 
evitare addebiti di spese ulteriori; 
Verificato che è necessario rifornire di carburante il furgone Progetto Commit per riempire il 
serbatoio del veicolo prima della riconsegna; 
Considerato, altresì, che l’importo complessivo della spesa previsto per rifornire di carburante il 
furgone progetto Commit è pari a € 40,00 (quaranta//00) compreso iva e che il rifornimento potrà 
essere effettuato presso la ditta F.lli Magni S.r.l. via Cavour 102 Prato, codice fiscale e partita iva 
01832580979; 
Dato atto che il Regolamento della cassa economale  di F.I.L. S.r.l. approvato dall’Amministratore 
unico in data 10 settembre 2018 all’art. 4 punto 1 recita: “Per minute spese economali si intendono 
quelle di modesta entità ed indispensabili per il funzionamento dell’azienda e che, per loro natura e 
per le esigenze di immediatezza dell’acquisizione del bene o della prestazione, debbano essere 
pagate urgentemente e per pronta cassa ovvero con bonifico bancario o moneta elettronica e per 
le quali è consentito provvedere tramite la cassa economale”; 
Considerato che il suddetto Regolamento all’art. 4 punto 2 definisce le spese di natura economale 
che possono essere assunte a carico del bilancio di F.I.L. S.r.l. come “-spese postali, telegrafiche, 
acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere; - acquisto di beni 
(materiali di consumo in genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, 
macchine ed attrezzature; - acquisto stampati, modulistica, cancelleria; - spese per missioni e 
trasferte; - canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi e internet; - acquisto di libri, giornali e 
pubblicazioni; - acquisto di complementi di capi di vestiario ed accessori;- addobbi, bandiere e 
gonfaloni;- spese di rappresentanza, diverse e rimborsi per il funzionamento della carica di 
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Amministratore Unico; - spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni 
correnti per la Società non altrimenti individuabili nell’elencazione entro il limite di cui al successivo 
comma”; 
Visto che il suddetto regolamento all’art. 4 punto 3 fissa il limite massimo per ciascuna spesa 
economale in euro 1.000,00 (mille);  
Valutato che si rende necessario rifornire di carburante il furgone Progetto Commit per l’importo di 
€ 40,00 (quaranta//00) iva compresa presso la ditta F.lli Magni S.r.l. via Cavour 102 Prato, codice 
fiscale e partita iva 01832580979; 
 

DETERMINA  
 

•di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
•che si proceda all’acquisto del carburante necessario al rifornimento del furgone Progetto Commit 
per l’importo massimo di € 40,00 iva compresa presso F.lli Magni S.r.l. via Cavour 102 Prato 
codice fiscale e partita iva 0183258097;  
•che i costi della presente determinazione saranno a carico della voce spese dirette Progetto 
Commit OR18MINFAMCOMI; 
•che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro 15 gg 
dalla sua adozione 
 
L’Amministratrice unica dà mandato alla responsabile degli acquisti di procedere come da 
procedura PSQ 06 rev. 10 del 10.09.2018 del Sistema gestione qualità di F.I.L. S.r.l. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
L’Amministratrice unica  
Serena Tropepe 

 


