
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

16/01/2015

Nomina referente per adempimenti inerenti la "fatturazione elettronica"

Presente

4

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI, del mese di GENNAIO, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16.1.2015

Oggetto: Nomina referente per adempimenti inerenti alla "fatturazione elettronica"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa,  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 16.1.2015

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Nomina referente per adempimenti inerenti la "fatturazione elettronica" , nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legge  n.  66 del  24.04.2014 all'oggetto "Misure  urgenti  per la competitività e  la
giustizia  sociale"  convertito  in  legge  23  giugno  2014,  n.89,  il  quale  stabilische  che,  a  partire  dal  31
marzo 2015, per i Comuni non sarà possibile ricevere fatture se non in formato elettronico;

Visto che  i  meccanismi  di  emissione,  conservazione  e  trasmissione  delle  fatture  elettroniche
sono  delineati  nel  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  finanze  MEF  n.  55  del   2013  e  successiva
Circolare MEF n. 1 del 31.3.2014;

Considerato  che  le  attività  che  ciascuna  amministrazione  deve  espletare  per  rispettare  la
scadenza del 31.03.2015 sono le seguenti:
- costituzione dell'ufficio centrale "fatturazione elettronica" , da utilizzare dai fornitori per l'invio della
fattura elettronica nei seguenti casi:
    .  mancata  comunicazione  da  parte  dell'ente  del  codice  ufficio  destinatario  di  fattura
elettronica;

. impossibilità di  individuare  su IPA sulla bse  dei  dati  contrattuali  in proprio possesso l'ufficio
destinatario della fattura; 
- nomina di  un referente  per la fatturazione,  che  rappresenta l'interlocutore  nei  confronti  delle  varie
strutture del progetto;
-  censimento degli  uffici  destinatari  di  fatturazione  elettronica  con  aggiornamento  dei  dati  presenti
sull'indice  della  Pubblica  Amministrazione  IPA  associando  agli  uffici  individuati  presenti  su  IPA  il
servizio di "fatturazione elettronica";
-  comunicazione  ai  fornitori  dei  codici  di  ufficio  assegnanti  dall'IPA  necessari  per  indirizzare
correttamente la fattura elettronica;
-  integrazione  dei  sistemi  informatici  di  contabilità  per  procedere  all'integrazione  con  i  sistemi
infrastrutturali del progetto;

Dato  atto  che  il  referente  unico  scelto  dall'Ente  avrà  il  compito,  sia  organizzativo  che
operativo,  di  interagire  con  il  Gestore  dell'IPA  e  il  Responsabile  dell'Ente  per  l'inserimento   e  la
modifica dei  dati  dell'Ente  nonchè  per ogni  altra  questione  riguardante  la  presenza  dell'Ente  presso
l'IPA;

Ritenuto quindi  di procedere agli adempimenti  sopra indicati  e  alla nomina del  referente  per
la fatturazione  elettronica  individuandolo  nella  persona  della  Sig.ra  Costanza  Lorefice  Responsabile
dei Servizi finanziari;

Con voti  favorevoli n. _ e contari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A
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1. di  costituire,  per le  motivazioni  espresse  in premessa,  l'Ufficio Centrale  di  fatturazione  elettronica
che sarà utilizzato dai fornitori per l'invio della fattura elettronica nei seguenti casi:
    .  mancata  comunicazione  da  parte  dell'ente  del  codice  ufficio  destinatario  di  fattura
elettronica;

. impossibilità di  individuare  su IPA sulla bse  dei  dati  contrattuali  in proprio possesso l'ufficio
destinatario della fattura; 

2.  di  dare  atto  che  in  tutti  i  casi  non  indicati  al  punto  1.,  verranno  i  ndicati  su  IPA  i  seguenti  uffici
destinatari di fatturazione elettronica:

a. Ufficio Segreteria
b. Ufficio Ragioneria
c. Ufficio Tecnico
d. Ufficio Polizia Locale

3.  di  nominare  referente  per la fatturazione  elettronica nel  rispetto delle  disposizioni  contenute  nel
decreto legge n. 66 del 24.04.2014 e nel decreto del MEF n. 55 del 03.04.2013 la Sig.ra Costanza Lorefice
- Responsabile dei servizi finanziari;

4.  di   dare  atto  che  il  referente  unico  nominato  dall'Ente  avrà  il  compito,  sia  organizzativo  che
operativo,  di  interagire  con  il  Gestore  dell'IPA  e  il  Responsabile  dell'Ente  per  l'inserimento   e  la
modifica dei dati  nonchè per ogni altra questione riguardante la presenza dell'Ente presso l'IPA.

Il Sindaco 
                   Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________28/01/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 28/01/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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