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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 1 del 26/01/2016 

Determinazione nr. 46 del 26/01/2016 
Servizio Segretario Generale 

 

OGGETTO: Fatturazione elettronica - Nomina Referente per la fatturazione in 
esecuzione del D.M. n. 55/2013, art. 1, comma1. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

• il  Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 

decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e 

dell’art.25 del D.L. n.66/2014 e s.m.i.;; 

• ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , anche i comuni, con decorrenza 31.03.2015, 

come già accade per la P.A. Centrale, non possono più ricevere fatture se non in formato 

elettronico; 

• l’introduzione della fatturazione elettronica è parte di un più ampio disegno di 

informatizzazione e tracciatura delle attività della P.A., centrale e locale, riduzione dei costi di 

gestione amministrativa e contabile, concorrendo in questo modo alla normalizzazione del c.d. 

“ciclo passivo” della gestione contabile e abbattendo altresì i ritardi di pagamento dei debiti 

commerciali; 

 

RILEVATO che l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede l’individuazione, 

da parte dell’Amministrazione comunale, dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture 

elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che a sua volta 

provvederà  a rilasciare, per ognuno di essi, un Codice Univoco Ufficio che consentirà al Sistema 

di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura 

elettronica all’Ufficio destinatario; 

 

VISTA la deliberazione G.M. n. 15 del 20.01.2016 avente ad oggetto “Individuazione del 

referente per la fatturazione elettronica e degli uffici destinatari della fatturazione elettronica” con 

cui l’Amministrazione Comunale di Cervignano del Friuli ha individuato sia il Referente della 
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fatturazione che le Aree/Uffici destinatari delle stesse, demandando allo scrivente Segretario 

Comunale l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti tale nomina ed individuazione; 

 

RITENUTO, quindi, in esecuzione alla suddetta deliberazione giuntale, di nominare la  

Dott.ssa Sabbadini Milena - Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario, dando atto 

che nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto in qualità di Referente della Fatturazione 

elettronica; 
 

Tanto ritenuto e premesso, 

D I S P O N E 
 
1) in esecuzione alla deliberazione giuntale n.15/2016: 

- di nominare Referente della Fatturazione Elettronica - la Dott.ssa Sabbadini Milena - 

Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario del Comune di Cervignano del 

Friuli; 

2) di dare atto che nessun compenso aggiuntivo oltre allo stipendio già percepito sarà corrisposto in 

qualità di Referente della Fatturazione elettronica; 
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

 

Cervignano del Friuli, 26/01/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Andrea MUSTO 

 


