COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 8 del registro
Data 23 febbraio 2015

Oggetto: Nomina del referente per la fatturazione elettronica.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre, del mese di febbraio, in Misilmeri
e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del
Comune;
Visto l’art. 25 del D.L. 24.04.2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, il quale stabilisce che, a partire dal
31.03.2015, tutta la Pubblica Amministrazione, locale e centrale, potrà accettare
solo fatture in formato elettronico;
Considerato che, per adempiere all’obbligo di legge, è necessario che
questa Amministrazione attivi il percorso di adeguamento alle disposizioni
normative;
Considerato, in particolare, che occorre provvedere alla nomina di un
referente per la fatturazione elettronica;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere;
Considerato che la scelta, per omogeneità di competenze, può ricadere sul
Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”;
Visto il Tuel 267/00 e s.m.i.;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Dato atto che sul presente provvedimento viene espresso il parere favorevole
espresso dal soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito
dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta
sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;

Determina
Nominare il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”, quale
referente di questo Ente per la fatturazione elettronica disciplinata dalla
normativa nelle premesse specificata.
Inoltrare copia del presente atto al Responsabile dell’Area 2 “Economicofinanziaria”.

Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 8 del 23.02.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

Servizio interessato:Area 2 “Economico-finanziaria”

Oggetto: Nomina del referente per la fatturazione elettronica
Data: 20.02.2015
Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22
dello Statuto del Comune, la sottoscritta esprime il seguenti parere sulla presente proposta di provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 20.02.2015

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 25.02.2015

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 25.02.2015 al 12.03.2015
Defisso il 13.02.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il
presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 25.02.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

