
Deliberazione n. ---,-29 _ _ 

del 20 FEBBRAIO 2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

OIlIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGElTO: li, S Ld R e: () R.. C--A AJ) c: i: A 7i j./6' ~ 
li) iO!fI;")rfl. Y2.CF"cS!2. é,AJ--z'ié SE'i f? 
-A bJ=: tfF! ti E /LP n IN E- 12, C,M 7'J L ~ 
.11 fA -cLve fè · A C- I D/l) E Z (. é- z:-rR D/UIC/ì t-r, 

L'anno duemilaquindici addì -v<ve",~"''';-'_ _ _ del mese__-E<Fe>lob<hbr02."-1o~___ _ 

all e ore ---'lA"--'l.uO_nella Residenza Municipale. 

" 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOlt.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P. Nr. 04/Serv. l O/S .G. del 16 Gennaio 

2015, con la partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott.ssa Mara Zinga l e nelPesercizio dei poteri 

della Giunta , ha adottato la seguente deliberazione su proposta del .~ Settore. 



OGGETTO: Misure organizzative e Nomina r e ferente per adempimenti inerenti la 


"fatturazione elettronica", 


IL COMMISSAR IO STRA ORDINARIO 


co n i pote ri de ll a 


GIUNTA COMUNALE 


VISTO i l D, L. 24.04.20 14 n.66 all'oggetto "Misu re urgenti per la competi t ività e la gius t ilj(l ,

sociale" c.onvcrti to in legge L3 giugnu 2014 , n. 89, il quale stabilisce che, a part ire dal 
31 Mar.2015, per i Comun i non 5arà più possihile ricevere fatture se non in tormato 

denrnnico; 

ViSTO che i meccanismi di cmi~ s iunt', conservazione e trasm i s~ione delle ratture 
e!crtro nlche sono delineati nel Decreto del MinIstero Econom ia (' Fi lldllZC MEF n55 del 
03.!\pr. 20 13 ch iariti, altresì, d<llla circola re interpretativa de l [vIE F ilI' I dci 31.03.2014; 
DATO CHE le attJvrL:ì che ciascuna amministra zione deve espletare per r ispe tta re la 

sc;ldc rlZd de! 31.0 :·L 2015 S0 l1 0 le seguenti: 

Nomina di un referentc per la fatturazione, che rappr'csc nta l 'interl ocuw rc ,I 
i~;tituzion ale nE' l confronti dell e varie strutture ciel progetto "Fattlll"cl 7. ion e 

~. 

C!('llTonicJ" (AGID, If7U" ANCI. MI'T, Age nzia delle Entr;.lte ccc); 
- Censi menlO degli uffi ci desti lMttl ri di fattu rrlZlone elettroni ca con aggio rnam entu 
dci dat i presenti sull' lPA e sulla rcc; 
- iscriz ione sull 'i ndice della Pubblica Amminlstrazionc "I PA" associ" ndo ('lgli uffic i 

individua ti. presenti su!l'lI)A il servizio di "fatturaz ione elettronica"; 
- definire o aggiorna re le procedu re pe r la ricezione e conta l>iliu,élz ione f<.l tlurc t' 

pred isporre un cam~le di comunrcazione verso il $lstemJ d i· ,i nterscamhio da 

regis t rare s ull'I !'!\, PEC istit u2 ion,lle o PEe dedicata alla reccziollt: 1 ~l\ tu re ; 

C()municà~iom.! ,li fornitori, cntro ii 28.02.2015, dci cod ici tli uffi cio assegnan ti 


("\;.1 !l'l PA necessari rer indirizzare corre ttamente la fattura eletlron icJ, nonché dI tutte 

!~, d!tr e in formaz ioni necessane per registrare e cont<-lbi li zza r(' correttamente 1.1 

f"ttura sui si~te!l1i; 


- In regr<'l7. ione dei sis temi in tol'n1atici di con t<Jbi l itil e Pl'otoco)) o, arChlV l(l per 


procedere a ll'in tegr<.lz ione con i sistemi infrast rutturali d(d progcttu "fat:t:urtlzionc 


elettronica "; 


- prccli sDorre l'i ter per la conservazione dei do cum enti di fClt't" ufnzionc, individuare un 


r('spon s~lbll e della consen'3z ione, predisporre un manu ale per la conse rvazione <J 


normi:!, valuta ndo, altresì , li:! possib ili tà di farl o 2o utonomamcn tc O rivo lgendosi ad un 

conservatore este rno iscritto a li albo tenuto da ll'ACIO: 


RITENUTO o p portuno individuare un gru ppo di lavoro che, in fase d ì pri ma attuaz ione, e 
tenendo conto delle risorse umane, s trumental i ed informatich e d isponibilI; gest isca 

!' iter per l'a ttua7.ione delle attivi tà necessari e alla co mpleta realìzzaz ione de l progetto dI 
"fatturazione e le lt ronica" come sopra indicate, nelle fi gure che seguono: 

- refere, lte per la fatturazione e coordinatore de l personale inseri to nel grup po di lavoro, 
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diprnd entc di ru olo a tempo indete rmi nato Dirige nte del Il Settore do t t. Giova nni Li Cé117: i; 

responsabil i della ricezione delle ratture e delle operazioni di registrazione e 
co nta bil izzazione un dipendente. di cat C istru ttore, per ogni settore, come individuat i, entro 
3 giorni da ll'approvaz ion e de l presente, dal Dir igente del Settore (il gruppo di 

coordinamento, ave lo ritenga più opportuno e funzionale, può scegliere di avere un solo cOllole 

di ricezinne fatture, con Pee dedicata da iscrivere all'ifA, indicando un solo responsabile dello 

ricezione ed un solo dipendente dell'ufficio protocotlo come eventuale sostituto, ch e riceve, 

protocolla e smista ai dipen denti individuati, che, quindi, saranno responsabili delle sole 

operuzioni di registrazione sul regìstro unico e di quelle di contabilizzazione); 

I 
responsabile della conservazione de!J e fattu re dipenden te di cat C sig. ra Anna Pirri 

is truttore am minìstrél.tivo a pp()rtencn te ali Settore ch e, in caso di ri co rso ad un conservatore 

l's terno, faccia da referente e punto di con tatto; 

un dipendente di ca t C istru ttore con competenze info rmatiche sig f e lice Tripiano che 

f;)cc iél da ['eferente, quale a mmi nistra tore di s is te ma, pe r l'allineamento de l s is te ma in terno 

con pec (pi atta forma certificazione cred iti, Indice Pub bliche ammi nistrazioni e s istema d i 

(()Ilse rvaz ione); 

Ritenuto opportuno rinviare al gruppo d i cui sopra l'attua zione dell a prese nte in mod o da 

~l vvjd t'C 18 rea lizzazi o ne del progetto (' fattu raz ion e elet tronica" tem pestivamente ne ll a 

considera/jone che già entro il 28 cm bisogna invia re le comunicazion i ai forniwr i; 

Preso atto dc i pa re re favorevole di rego la r ità tecnica espresso ex a r t 49 c 1 dc! O.Lgs. 

267/00 da l segretari o gene rale, nell a sua funzion e di coo rd iname nto e sovrinte nden Zél ex 

:,Ir t J O de l regolamento uffi ci e serviz i, t rattandosi d i atto che riguarda l' inte ra s tru ttura .-" 
organ izzativa dell 'Eme, e preso atto che non occorre parere di rego lar ità con tabil e poiché 


da l p resente non deriva no spese ne rifle ssi diretti o in diretti sul bi la ncio dell'en te; 


Rite nuto che il presen te atto, trattan do di orga nizzazione interna all'ente, rien tri nelle 


competenze attr ibuite alla Giunta Comunale; 


DELIB ERA 

I ) 	 Di richiama re e fa re integralmente proprie le premess e al presente; 

2) 	 di individ ua re un gruppo di lavo ro ch e, in fase di pri ma attuaz ione, gestisca l'i ter 

pe r l'attuazi o ne d elle a tt ività necessarie alla completa realizzazi one d e l p rogetto 

d i "fattu razi one e lettronica", nell e figure che seguono: 

- referen te pe r la fattu razione e coordi nato re de l personale in se rito ne l g ruppo di 

lavo ro, dipenden te di ruolo a tem po indeterm inato Dir igente del 1\ Settore dotto 

GIOva nn i Li Calzi; 

- respo nsa bili della r icezione delle fatture e delle operazioni d i regi strazione (:' 

contabili zzaz ione un dipe nd ente, d i cat C istruttore, per ogni settore, come in divi duali , 

en tro 3 giorni dall'a pprovazione del presente, da l Di r igente del Settore (il gruppo di 

coordinamento, ove lo ritenga piil opportuno e funzionale, può scegliere di avere un solo 

canale di ricezione fattu re! con Pec dedicata da iscrivere all 'IPA, indicando un solo 

responsabife della ricezione ed un solo dipendente dell 'ufficio prorocollo come even tual I? 

sostituto, che riceve, protocollo e smista ai dipendenti individuati che, quindi, saranno 



/ 


responsabili delle sole operazioni di registrazione sul registro unico e di quelle di 
cunll1hilizzazione); 

. responsa bile della conservazio ne delle fatture dipendente di cat C s ig.ra Anna Pirri 

is truttore amm inis trativo appa rtenente a l I Settore ch e, in caso di ri co rso ad un 

conservatore esterno, faccia da referente e punto di contatto; 

- un di pendente di cat C istru tto re con competenze info rmatiche sig Felice Tripia no che 

fé1ccì(l ùa refe rente, quale amm inistra w re d ì sistema per l'a llineamento del sistema 

in terno con ree, IPA e sistema di conservazione; 

3). Di incar icare il gruppo di lavor o alla ges t ion e ed imple me ntazione de lle 

<ltti vit~ì c he segu ono p e r la com pleta re a lizzazi on e e d en trata a regime del 

pro getto "Fatt u razion e e let t ronica" nel la tempis ti ca in d icata dall a nor ma t ive 

r ic h ia male in prem essa: 

- Censimento degli uffici destinatari di fatturazione elettronica co n aggiornamentu 


dci dati presenti sull' IPA e sulla rec; 

- lscrizione sull ' indice della Pllbbli c", Amm inistrazio ne " l PA" associan do agli uffici 


ind ivJdui.ltL prcsl'l11"i su lJ'IPA il servizio di "f,ltL"azione elettronica"; 


- definire o aggior!l <Jrc le proced ure pcr la r icezione e contabilizzazione fatture, (' 


pred isporn:: un c01 nalc di comunicazione verso jj sistema d i interscambio da regis t rare 


sll H' IPA, PEC Is t ituziona le O PEC dedicata al1<l recezione fatture; 


C<!!llllnir;·l zlOlle '-li fornitor i. entro il 28.02 .2015, dei codici di uffIcio <ìsscgnanti 

d,di Il )/\ Il l'Ct.:." s'l ri per indiri zzi3. re correttamente la fattura e lettronica , non ché di lulle 

II' ,li\J'l' 111Iol'lYl':\Z IOni necessar ie per regis trare e conta bil izzare corre ttamente la fc1tlurJ 

su i ." hl ('!'ll !; 

Inlcgn1zione dei sistemi informatici di contabilità e prot()(o llo, arch iv io per 

proccderl' al\'ìnlegrazione con I sistemi infrastru ttural! del progetto "falturaZloné 
(:!('( l 1'0 1'111;]"; 

- PI'l'Ji." po rre l'ite r p er la co nserv azione de i docu menti di fattura z ione, 

IIHli vidll ,ll' C un re sp on s<ìb i! e de lb con se rv azione, predis porre tin ma..\1lI<1l e per 

) a co nservazione a norma, valutando, alt resì, la possìbd ità di far lo 

;Ju!ollo m lln1en t e o r ivolgendosi aò un conservatore esterno iscr i tto all'Jlbo 

l(' lIul o dal l'AG IO ; 

,'i ) dichiéll'are il presente atto imm ed iatamente eseguibile a i se nsi de ll 'art. 134·, comm el <1 

dc i IHgs n.267/200 0 

http:indirizzi3.re


Il presente verbale viene letto, approvato e so t1oscrin o. 

IL COMMJSSARIO STRAORDINARIO 

ì.l,~ ,Cl "i Ì-D ; ('(L R~ 
SEGRETARIO GENERALE 

~~~~-~ 
per copia conforme all'originale in carta libera per uso ~rustral j vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Hsottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pretori o e Albo On- line del Comune per giorn i 15 consecutivi, dal giorno 

7 4 - 02 · 2.ç ( )~ (art. I I , comma IO, L.R. 0.44/91 come modificato dall 'art .127, comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 28/1212004). 

Jl Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
, 

Si certifi ca che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecutiva il BO - 02 - 2 C) ( .5 

D decorsi dieci gio rni dal la pubblicazione (art. 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETAlN(l:;o.ENERALE 

D per copia confonne all 'origina le in carta li bera per uso amministrati vo; 

D per copia conforme all'orig inale; 

N icosia, li ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


