REG. DEL. N.

65/ 2015

COMUNE DI VODO CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: NOMINA REFERENTE FATTURAZIONE ELETTRONICA.
L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette (27) del mese di agosto alle ore 12.30, nella sede
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
1. BELFI Domenico - Sindaco
2. COLUSSI Oscar - Vicesindaco
3. MARCHIONI Elvio - Assessore

Presenti

SI
SI
SI

Assenti

si

3

Partecipa alla seduta il dott. Stefano DAL CIN, Segretario Comunale.
Il Dott. Arch. Domenico BELFI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 345/2015
Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li 14.12.2015

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la Legge nr. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) art. 1 commi 209-214, la quale
istituisce l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione: divieto per le
amministrazioni pubbliche (tutte le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo e
agli enti pubblici nazionali) di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e divieto di
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica;
VISTI:
- il Decreto 7 marzo 2008, primo decreto attuativo della Legge nr. 244 del 2007, che individua
nell’Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per l’invio e la ricezione
delle fatture elettroniche verso la PA, ne definisce compiti e responsabilità. Individua nella SOGEI
Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze nr. 55 del 3 aprile 2013, secondo decreto
attuativo della Legge nr. 244 del 2007, che rende operative le regole tecniche per la gestione dei
processi di fatturazione elettronica verso la PA;
DATO ATTO CHE:
- l’articolo 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 nr. 66 all’oggetto: “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito in Legge 23 giugno 2014 nr. 89, stabilisce che, a
partire dal 31.03.2015, tutta la Pubblica Amministrazione, locale e centrale potrà accettare solo
fatture in formato elettronico;
- la fattura cartacea non potrà essere né accettata né utilizzata ai fini del pagamento.
RILEVATO che al fine di adempiere all’obbligo di legge è necessario in primis che ciascuna
Amministrazione nomini un referente per la fatturazione elettronica. Quest’ultimo rappresenta il
punto di contatto nei confronti delle Istituzioni che coordinano il progetto di adozione della fattura
elettronica, in primis l’Agenzia per l’Italia digitale, l’IFEL, l’Agenzia delle Entrate. La scelta di
tale figura all’interno della propria Amministrazione è a totale discrezione dell’Ente.
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione
organica del personale dipendente;
VISTO il Decreto Sindacale nr. 4 del 27.12.2014, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del
D. Lgs. nr. 267/2000, con il quale il Dott. Stefano Dal Cin, Segretario Comunale, è stato nominato
Responsabile del Servizio Economico – Finanziario;
RITENUTO a tal fine, di identificare il referente per la fatturazione elettronica nella figura
apicale del servizio Economico Finanziario già presente nel Comune, come nominata dal suddetto
decreto;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non richiede il parere di regolarità
contabile, in quanto la stessa non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di nominare quale Referente per la fatturazione elettronica il Dott. Stefano DAL CIN,
Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune, nominato con Decreto
Sindacale nr. 4 del 27.12.2014.
2.

Di precisare che, in ragione di tale nomina, al predetto Referente sono attribuiti tutti i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente e conseguente.

3. Di pubblicare la presente deliberazione, oltre che nell’Albo Pretorio on line, anche sul sito web
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

█

Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter DE FAVERI

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)
la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

IL SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN

