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Decreto del Sindaco n. 2 del 23/01/2015 
 
OGGETTO: NOMINA REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 
 

IL SINDACO 
VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTO il D. L. 24.04.2014 n.66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, 
all’oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito in legge 23 giugno 
2014, n. 89, il quale stabilisce che, a partire dal 31.Marzo2015, per i Comuni non sarà più possibile 
ricevere fatture se non in formato elettronico. 

RILEVATO che i meccanismi di emissione, conservazione e trasmissione delle fatture elettroniche 
sono delineati nel Decreto del Ministero Economia e Finanze MEF n.55 del 03.Apr.2013. 

DATO ATTO che le attività che ciascuna amministrazione deve espletare per rispettare la scadenza 
del 31.03.2015 sono le seguenti: 

 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 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. 

 RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1 del 07/01/2015 con il quale sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi per l’anno 2015; 

 

RITENUTO quindi doveroso procedere alla nomina del referente per la fatturazione elettronica, 
individuandolo nel Responsabile del 4° Settore – Servizi Finanziari e Tributi, Dott.ssa Maria Onnis. 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

VISTO, altresì, il D.Lgs. 31.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
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VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e 
successive modificazioni. 

 

DECRETA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 
parte integrante e sostanziale: 

1) Di nominare referente per la fatturazione elettronica in ossequio a quanto richiesto per il 
rispetto dalle disposizioni contenute nel D.L. 24.04.2014 n.66, convertito con modificazioni 
dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e nel Decreto del MEF n.55 del 03.04.2013, Il Responsabile del 
4° Settore – Servizi Finanziari e Tributi, Dott.ssa Maria Onnis. 

1) Dì precisare che al predetto Funzionario sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale inerente e conseguente. 

2) Di notificare la presente all’interessato; 

3) Di trasmettere copia della presente alle Organizzazioni Sindacali 

4) Di dare atto che Il corrente Decreto, quale incarico aggiuntivo, sarà oggetto di apposita 
pesatura da parte del Nucleo di Valutazione. 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 

IL SINDACO 
Dr Giuseppe Garau 

 


