UNIONE DI COMUNI
“Terre del Serio”
Sede – via Locatelli 2 – 24050 Bariano
Provincia di Bergamo

TEL. 0363/960890

Deliberazione n.

4

Codice ente
ORIGINALE
Nr. Seduta

1
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO: Individuazione referente fatturazione elettronica
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 del mese di FEBBRAIO alle ore 18.30 si è riunito la giunta
dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenza

FOSSATI BEPPINO MASSIMO
DE VITA PIERLUIGI
BERGAMASCHI FIORENZO
MORIGGI RAFFAELE
GHILARDI ALESSANDRA
TOTALE Presenti
4
TOTALE Assenti 1

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa la DOTT.SSA CERRI RINA in qualità di Segretario dell’Unione di Comuni il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Presiede la giunta il Signor FOSSATI

BEPPINO

MASSIMO

–

Sindaco

del

Comune

di

MOZZANICA, che riscontrata la validità della seduta dal numero dei presenti dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, posto al n. 04 dell’ordine del giorno.

G.U. n. 04/2015
Oggetto: Individuazione referente fatturazione elettronica
LA GIUNTA DELL’UNIONE
VISTO il D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito in Legge il 23 giugno 2014, n. 89 che prevede l’obbligo
per gli Enti Locali della fatturazione elettronica con decorrenza dal 31 marzo 2015;
VISTE le attività che ciascuna amministrazione deve espletare per rispettare la scadenza del
31/03/2015:
- Nomina di un referente per la fatturazione, che rappresenta l’interlocutore istituzionale 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 presenti in IPA a cui devono essere indirizzate le
fatture elettroniche;
- Adeguamento dei sistemi gestionali dell’Amministrazione ivi compresa la verifica del colloquio
tra il canale tecnico di acquisizione fatture indicato nell’indice IPA ed il Sistema di interscambio;
RITENUTO quindi come primo adempimento di procedere alla nomina del referente per la
fatturazione;
CONSIDERATO che la Signora DEPONTI Stefania è in possesso delle necessarie competenze
professionali per lo svolgimento della predetta funzione, in quanto addetta alla contabilità ed
inquadrata in Categoria D – D/4;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in
quanto l’attribuzione della predetta funzione non comporta compensi aggiuntivi in favore del
dipendente;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 del
Segretario dell’Unione;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Unione;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiama, la Sig.ra DEPONTI
Stefania, addetta alla contabilità dell’Unione, inquadrata in Cetgoria D–D/4 referente di questa
Amministrazione per la fatturazione elettronica, demandando alla stessa tutti gli adempimenti
consequenziali.

Di comunicare copia della presente alla Sig.ra DEPONTI Stefania per gli adempimenti di competenza.
Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente.
In relazione all’urgenza di procedere agli adempimenti di cui alle disposizioni legislative in premessa
richiamate
Con voti unanimi favorevoli
. DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

UNIONE TERRE DEL SERIO
Sede Bariano
Provincia di Bergamo

DELIBERA N. 04
DEL 16/02/2015
_______________________________________________________________________
OGGETTO: Individuazione referente fatturazione elettronica

________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267

IL RESPONSABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

DEL SERVIZIO

favorevole

INTERESSATO

Data 16/02/2015

Il Responsabile
Antonello Pizzaballa

IL RESPONSABILE

Visto la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:

DI
RAGIONERIA

Data 16/02/2015

Il Responsabile
Antonello Pizzaballa

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FOSSATI BEPPINO MASSIMO

dott.ssa CERRI RINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 T.U.E.L.18/08/2000 n. 267)
Il presente atto è stato pubblicato all’albo dell’Unione di Comuni “Terre del Serio”, per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 35 dello Statuto dell’Unione
Bariano,
IL SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).
Bariano,
IL
SEGRETARIO
Cerri dott.ssa Rina

