
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 14 del  30-03-2015 
  

OGGETTO: ISTITUZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 
   
L'anno duemilaquindici  il giorno trenta  del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 
ORSI MARINO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
                                

                                                                               LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

Viste e richiamate le seguenti disposizioni normative: 

         L’art.1 commi 209-2014 della L.24.12.2007 n.244 (legge finanziaria 2008), secondo cui: “al fine di 

semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere 

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la trasmissione, la 

conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di 

cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché con le amministrazioni 

autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente 

in forma elettronica”; 

         Il successivo Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, 

della legge 24 dicembre 2007, n.244, approvato con Decreto del Ministero delle Finanze n. 55/2013 

ed entrato in vigore il 6 giugno scorso, che contiene disposizioni di attuazione in materia di 

fatturazione elettronica, ed in particolare l’all. Allegato “D” riguardante i Codici ufficio; 

         L’art.25 del DL. 66/2014 (convertito in legge 23 giugno 2014,n.89, con modificazioni), che ha 

anticipato la scadenza per l’attivazione della fatturazione elettronica per gli enti locali al 31/3/2015; 

  

Considerato che l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti interessati, 

le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche; 

  

Precisato che, in base a quanto previsto dal richiamato DM 55/2013, “ la codifica, ai fini dell’identificazione 

dei soggetti, e loro uffici, destinatari della fattura, è costituita dal codice univoco assegnato allo specifico 

ufficio dell’Amministrazione, Ente o Società di appartenenza dall’IPA. Tale codifica deve essere utilizzata in 

fase di predisposizione della fattura elettronica”. 

  

Considerato che a ciascun ufficio per la Fatturazione Elettronica sarà assegnato un codice univoco, che dovrà 

poi essere comunicato ai fornitori, i quali lo dovranno inserire in ciascuna fattura da trasmettere 

all’Amministrazione stessa, e che il codice verrà automaticamente attribuito dall’Indice PA e sarà costituito 

da una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri; 

  

Precisato che tale codice univoco sarà controllato dal Sistema di Interscambio (SDI), e in caso di esito negativo 

sui controlli, non sarà possibile recapitare correttamente la fattura all’Amministrazione destinataria; 

  



Ritenuta pertanto la necessità di provvedere in merito: 

1.       Istituendo l’Ufficio Centrale di fatturazione elettronica, presso l’Area/Settore Contabilità; 

2.       Di nominare come responsabile la dott.ssa Gabriella Quaranta in qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

Dato  atto che l’ufficio di Fatturazione Elettronica è unico per tutto l’ente, e all’atto del ricevimento della 

fattura la stessa sarà recapitata tramite sistema interno agli uffici destinatari; 

  

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dai 

Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge; 

  

                                                                                         DELIBERA 

  

1)      Di istituire l’Ufficio di Fatturazione elettronica presso l’Area/Settore Contabilità e contestualmente 

di nominare come responsabile la dott.ssa Gabriella Quaranta in qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

2)      Di dare atto che l’Ufficio di Fatturazione Elettronica è unico per tutto l’ente, e  all’atto del ricevimento 

della fattura, la stessa sarà recapitata tramite sistema interno agli uffici destinatari; 

3)      Di dare atto, infine, che in base a quanto definito nella presente deliberazione si procederà al 

completamento dei dati nel database dell’Indice PA; 

  

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole  legalmente 

espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs. n.267/2000. 

  

  

  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 



  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 22-01-2016 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 22-01-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 22-01-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 
| 

 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 22-01-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


