
COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 43 del 30/04/2015

OGGETTO: NOMINA  DEL  REFERENTE  IN  MATERIA  DI  FATTURAZIONE 
ELETTRONICA.

L'anno 2015, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 22:35, nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco,  Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente
BERTULETTI SERAFINO Sindaco X
BETTONI SIMONE Vice Sindaco X
BOLDRINI SILVIO CARLO Assessore X
TOMASINI ANTONELLA LORENZA Assessore X
DONATI STEFANIA Assessore X

Totali:  5 0

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale,  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro, incaricato 
della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: NOMINA  DEL  REFERENTE  IN  MATERIA  DI  FATTURAZIONE 
ELETTRONICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

§ la Legge 24.12.2007, n. 244, “Legge Finanziaria 2008”,  che, all’art. 1, commi dal 209 al 214,  
ha istituito l’obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione;

§ il Decreto 7 marzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua nell’Agenzia delle 
Entrate  il  Gestore  del  Sistema di  Interscambio  (SdI)  per  l’invio  e  la  ricezione  delle  fatture 
elettroniche  verso  la  Pubblica  Amministrazione,  ne  definisce  compiti  e  responsabilità,  ed 
individua  nella  SOGEI S.p.A. la struttura dedicata  ai  servizi  strumentali  ed alla  conduzione 
tecnica del SdI;

§ il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  n.  55  di  data  3  aprile  2013 
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 
dicembre  2007,  n.  244”,  secondo  decreto  attuativo,  che  definisce  e  regola  il  processo  di 
emissione,  trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica  attraverso  il  Sistema  di 
Interscambio  per  le  pubbliche  amministrazioni  e  ne stabilisce  i  termini  di  decorrenza  degli 
obblighi di fatturazione elettronica;

§ art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” , 
convertito, con modificazioni nella Legge 23.06.2014, n. 89, che  anticipa al 31/03/2015 la data 
di avvio a regime della fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche 
locali;

Ritenuto  di  procedere  alla  nomina  del  referente  comunale  in  materia  di  fatturazione 
elettronica,  anche  al  fine  di  ottemperare  all’iter  burocratico  richiesto  dall’AGID  (Agenzia  per 
l’Italia Digitale), individuando, a tal fine, il Rag. Elia Carini, Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria;

Dato atto,  altresì,  che la  presente deliberazione  non comporta  oneri  a  carico  del  bilancio 
comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica reso in data 30.04.2015 dal Segretario Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134; 

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di  nominare  il  Rag.  Elia  Carini,  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  quale 
referente comunale in materia di fatturazione elettronica;

2.  di disporre la pubblicazione della presente nomina sul sito istituzionale;
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3. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

* * * * * * * * * * * *
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO 
  Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata   all’”Albo  Pretorio  on-line”  in  data 
08/05/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.  124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,  
n.267 e art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Pompiano, 08/05/2015 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

  Maria Gavazzoni

 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Pompiano, 03/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
  Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro

_______________________________________________________________________________
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