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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 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 15    
 
 
OGGETTO: Individuazione del Referente per la fatturazione elettronica e degli uffici 
destinatari della fatturazione elettronica 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 20 del mese di GENNAIO   alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Assente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Assente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Individuazione del Referente per la fatturazione elettronica e degli uffici 
destinatari della fatturazione elettronica 

 
LA GIUNTA 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; 

 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; 

 
VISTO l’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, secondo il quale l’Amministrazione individua 
i 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; 
 
PRESO ATTO, quindi, della necessità di effettuare un censimento dei propri uffici grazie al quale 
individuare i destinatari della fattura elettronica; 
 
RITENUTO inoltre necessario, per la finalità di cui sopra, procedere anche con la nomina di un 
Referente per la fatturazione che rappresenti l’interfaccia istituzionale nei confronti delle varie 
strutture coinvolte nel progetto “Fatturazione Elettronica”; 
 
RILEVATO che una volta individuati gli uffici e comunicati all’Ipa per il tramite del Referente, 
l’Amministrazione dovrà costantemente verificare ed eventualmente aggiornare i dati presenti 
sull’IPA stesso avvalendosi, chiaramente, sempre del Referente; 
 
PRESO ATTO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, di individuare: 

-Referete della Fatturazione elettronica, la Dott.ssa Sabbadini Milena – Titolare di Posizione 
Organizzativa del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E GESTIONE RISORSE UMA NE. 
dando atto che nessun compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio già percepito, sarà corrisposto 
alla stessa per l’attività di in argomento; 
- Aree/Uffici destinatari della Fatturazione elettronica: ciascun SETTORE, SERVIZIO 
AUTONOMO/Servizio/Ufficio di cui si compone la struttura organizzativa dell’Ente; 

  
RITENUTO di competenza del Segretario Comunale i provvedimenti successivi all’adozione del 
presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.  
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto del Mef n.55 del 03.04.2013; 
VISTO il D.L. n.66/2014 e s.m.i. 
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Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge, 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse individuare: 
-Referete della Fatturazione elettronica, la Dott.ssa Sabbadini Milena – Titolare di Posizione 
Organizzativa del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E GESTIONE RISORSE 
UMANE del Comune di Cervignano del Friuli; 
-Aree/Uffici destinatari della Fatturazione elettronica: ciascun SETTORE, SERVIZIO 
AUTONOMO/Servizio/Ufficio di cui si compone la struttura organizzativa dell’Ente; 

 
2) di dare atto che nessun compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio già percepito, sarà corrisposto 
alla Dott.ssa Sabbadini Milena in qualità di Referente della fatturazione elettronica; 
 
3) di demandare al Segretario Comunale l’adozione dei provvedimenti inerenti la nomina del 
Referente e l’individuazione degli uffici da iscrivere all’IPA; 
 
4) di dare atto che si provvederà, costantemente, a verificare ed eventualmente aggiornare i dati degli 
Uffici/Aree presenti sull’IPA avvalendosi, chiaramente, del proprio Referente. 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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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 

 

Servizio Segretario Generale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Individuazione del Referente per la 
fatturazione elettronica e degli uffici destinatari della fatturazione elettronica  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 19/01/2016 IL RESPONSABILE 
 DOTT. ANDREA MUSTO 
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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 
 

  

Servizio Segretario Generale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Individuazione del Referente per la 
fatturazione elettronica e degli uffici destinatari della fatturazione elettronica 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 20/01/2016 IL RESPONSABILE 
 MILENA SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
09/02/2016 . 
Lì   25/01/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 20/01/2016 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                              Davide CIBIC                                                                                                 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 gennaio 2016 


