
   
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
 
                      Il Presidente     Il Segretario 
              F.to Pietro Paolo Piras             F.to  Dott. Franco Famà 
 
          ____________________________                                                                ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 18/03/2015 al 02/04/2015 al n. 63 
 
Terralba, 18/03/2015 
                                                                                                                   Il Segretario                                                                                                                                          

   F.to Dott. Franco Famà 
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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE  

 
N. 20 

Del  09.03.2015 
OGGETTO: Individuazione uffici destinatari della fatturazione elettronica 
e nomina referente. 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di Marzo, con inizio alle ore 16.00 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
 

X 

ASSENTI 
 
 
 

X 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
Si da atto che il Sindaco di Arborea ha comunicato al segretario di aver altri impegni 
istituzionali  e  pertanto è impossibilitato alla partecipazione.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  
 
 
Premesso che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) all’art. 1, commi 
209 e 214 ha istituito l’obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. 
 
Visti: 
- il decreto 7 marzo 2008, che individua nell’Agenzia delle Entrate il gestore del sistema di 
interscambio per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la Pa, ne definisce 
compiti e responsabilità e individua nella Sogei Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e 
alla conduzione tecnica del Sistema di interscambio (SdI); 
- il decreto del ministro dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 che rende 
operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la 
pubblica amministrazione; 
- la circolare n. 1 del 31 marzo 2014 che fornisce le indicazioni necessarie per il corretto 
adempimento dell’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni ; 
- il D.L. 24 aprile 2014 n. 66 il quale stabilisce che a partire dal 31.03.2015 per i comuni non 
sarà più possibile ricevere fatture se non in formato elettronico. 
 
Viste le attività che ciascun ente deve espletare per rispettare la scadenza del 31.03.2015: 

- nomina di un referente, che rappresenta l’interlocutore istituzionale nei confronti delle 
varie strutture del progetto; 



 
- individuazione degli uffici destinatari della fatturazione elettronica con aggiornamento 

dei dati presenti sull’indice IPA; 
- comunicazione ai fornitori dei codici di ufficio assegnati dall’IPA necessari per 

indirizzare correttamente la fattura elettronica; 
- adeguare i sistemi contabili e le infrastrutture informatiche preposte alla ricezione e 

gestione delle fatture elettroniche.  
 
Ritenuto dover procedere all’individuazione degli uffici destinatari della fatturazione 
elettronica e alla nomina di un referente. 
 
Con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 

Per i contenuti riportati in premessa di individuare i seguenti uffici destinatari della fatturazione 
elettronica: 
      -    servizio di polizia (che gestisce anche il protocollo) 

- servizio amministrativo; 
- servizio finanziario; 
- servizio tecnico. 

 
Di nominare referente unico della fatturazione elettronica in ossequio a quanto richiesto per il 
rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 66/2014 e nel decreto del MEF n. 55 del 3 
aprile 2013 il responsabile del servizio finanziario dell’Unione del Terralbese, Rag. Marcella 
Siddi 
 
Dare atto che con successivo provvedimento sarà individuato l’ufficio che gestirà il protocollo 
informatico.  


