
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 8 del 27/01/2015  

  

Oggetto: 
NOMINA RESPONSABILE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA  

  
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 18,50 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
si è riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
FAMULARO DIEGO  Si  

PARISI OTTAVIO  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ NOMINA RESPONSABILE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ NOMINA RESPONSABILE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

“, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 

sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  
  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore CONTABILITA' - FINANZIARIA  

Num. 4 del 16/01/2015  
  
  
  
  
Oggetto: 

NOMINA RESPONSABILE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA  
  

  

  



 

 

  

IL SINDACO 

Viste e richiamate le seguenti disposizioni normative: 

• L’art. 1 commi 209 – 214 della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), secondo cui: “Al 

fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l’emissione, la 

trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve 

essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”; 

• Il successivo Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 

elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 

209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato con Decreto del Ministero delle 

Finanze n. 55/2013 ed entrato in vigore il 6 giugno scorso, che contiene disposizioni di 

attuazione in materia di fatturazione elettronica, ed in particolare l’all. Allegato «D» 

riguardante i Codici ufficio 

• L’art. 25 del DL. 66/2014 (convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, con modificazioni), 

che ha anticipato la scadenza per l’attivazione della fatturazione elettronica per gli enti locali 

al 31/3/2015; 

Considerato che l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica è rappresentata dall’Indice 

delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute aggiornate, dai soggetti 

interessati, le informazioni necessarie a garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche; 

Precisato che, in base a quanto previsto dal richiamato DM 55/2013, “la codifica, ai fini 

dell’identificazione dei soggetti, e loro uffici, destinatari della fattura, è costituita dal codice 

univoco assegnato allo specifico ufficio dell’Amministrazione, Ente o Società di appartenenza 

dall’IPA. Tale codifica deve essere utilizzata in fase di predisposizione della fattura elettronica.” 

Dato atto che, in base a quanto previsto dal documento predisposto dall’AGID che contiene le 

“Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle 

amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica” ciascuna Pubblica Amministrazione deve 

inserire i propri riferimenti nell’Indice PA; 

Considerato che a ciascun ufficio per la Fatturazione Elettronica sarà assegnato un codice 

univoco, che dovrà poi essere comunicato ai fornitori, i quali lo dovranno inserire in ciascuna 

fattura da trasmettere all’Amministrazione stessa, e che il codice verrà automaticamente attribuito 

dall’Indice PA e sarà costituito da una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri; 

Precisato che tale codice univoco sarà controllato dal Sistema di Interscambio (SDI), e in caso di 

esito negativo sui controlli, non sarà possibile recapitare correttamente la fattura 

all’Amministrazione destinataria; 

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere in merito: 

1. Istituendo l’Ufficio Centrale di fatturazione elettronica, presso l’AreaFinanziaria; 

2. Di nominare come responsabile il rag. Ernesto Cruoglio in qualità di Responsabile dell’Area 

Finanziaria 

Dato atto che l’Ufficio di Fatturazione Elettronica è unico per tutto l’ente, e all’atto del 

ricevimento della fattura la stessa sarà recapitata tramite sistema interno agli uffici destinatari 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile di cui al TU 267/2000; 

PR O PO NE  DI  DEL IBE RA RE  



 

 

1) Di istituire l’Ufficio di Fatturazione elettronica presso l’Area Finanziaria e contestualmente 

di nominare come responsabile il Rag. Ernesto Cruoglio in qualità di Responsabile dell’Area 

Finanziaria; 

2) Di dare atto che l’Ufficio di Fatturazione Elettronica è unico per tutto l’ente, e all’atto del 

ricevimento della fattura la stessa sarà recapitata tramite sistema interno agli uffici 

destinatari 

3) Di dare atto, infine, che in base a quanto definito nella presente deliberazione si procederà al 

completamento dei dati nel database dell’Indice PA; 

4) Di precisare inoltre che, una volta istituito l’ufficio unico, verrà data apposita comunicazione ai 

fornitori del codice da utilizzare per l’emissione della fattura elettronica relativamente ai 

contratti in corso alla data del 31 marzo 2015, oltre alla pubblicazione di un apposito avviso sul 

sito web istituzionale. 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di trasmettere la presente 

deliberazione a tutte i Responsabili di Area. 

 

Il Sindaco 

Dott. Pietro Caporale 

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 16/01/2015  
Il Responsabile CONTABILITA' - FINANZIARIA  
ERNESTO CRUOGLIO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 22/01/2015  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

    
  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02/02/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 100 REG. PUB.)     PROT. N. 764  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/01/2015 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


