UFFICIO SEGRETERIA
N° 549 DEL 05/08/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Tributi e Tasse

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 44 del 28/07/2020

OGGETTO:

Fatturazione elettronica: affidamento servizio di creazione file xml, invio
al SDI e conservazione. CIG: Z282D8E7DE

Premesso:
✓ che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il destinatario del
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n°10/1191 e dell’art.7 del
D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento;
✓ che l’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli atti d’impegno sul bilancio, predisposto
per badget sono adottati dai dipendenti abilitati a sottoscriverli;
✓ che a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica a
seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti Italia.
✓ che questo obbligo è introdotto dalla legge n. 2015/2017 (legge di bilancio 2018) ed è previsto
sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio sia effettuata tra due
operatori Iva, sia nel caso in cui la cessione sia effettuata da un operatore verso un
consumatore finale;
✓ che in ragione del vigente quadro normativo, dal 1 gennaio 2019 l’emissione delle fatture dovrà
avvenire utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate;
✓ che prima del nuovo obbligo i casi ricorrenti di fatturazione attiva verso altri soggetti dalla PA
non andavano oltre il limite di due all’anno;
✓ che oggi con un numero di fatture da emettere pari +/- 2.500 si moltiplica anche l’attività per la
loro predisposizione, la firma digitale e la spedizione tramite SDI (sistema di Interscambio) per

le quali vanno processate le conseguenti attività in base alle notifiche ed alle ricevute di ritorno
dallo SDI stesso;
✓ che, in mancanza di idoneo software, per agevolare questo nuovo impegno occorre affidare a
soggetti esterni il servizio di creazione file xml + invio al SDI + conservazione a norma di legge
come da normativa di riferimento;
Vista l’offerta prot. n. prot n. 7337 del 04/05/202020 formulata dalla ditta Integraa s.a.s. con sede
operativa in Corso Italia 591/A cap 80010 - Villariccia (NA) che prevede un costo unitario per la
creazione file xml + invio al sdi + conservazione a norma di legge (10 anni) come da normativa di
riferimento, di €. 0.12 per fattura iva inclusa;
Considerato che il servizio di fatturazione elettronica ciclo attivo comprende circa 2.500 fatture da
emettere ed, a fronte di un costo per fattura di €. 0,12 si può preventivare una spesa complessiva
di €. 300,00 iva inclusa (2.500x0.12 = 300,00);
Valutata l’offerta, deposta e visionabile agli atti d’ufficio per costituirne parte integrante del
presente provvedimento, ritenuta congrua e vantaggiosa rispetto ai prezzi di mercato per analogo
servizio;
Ritenuto di dover affidare il servizio di fatturazione elettronica ciclo attivo comprendente:
creazione xml + invio al sdi + conservazione a norma di legge (10 anni) come da normativa di
riferimento, alla ditta Integraa s.a.s. con sede operativa in Villariccia (NA);
Visto il codice CIG: Z282D8E7DE assegnato dall’ A.V.C.P ai sensi della normativa vigente;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2019-2021 ed allegati;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 03/12/2019 con la quale sono state apportate le
relative modifiche al Piano Esecutivo di Gestione anno 2019/2021;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2020: “Approvazione Nuovo Organigramma”;
Vista la determina sindacale n. 5 del 26/02/2020 “Nomina i Responsabili dei Settori istituiti con
delibera di G.C. n. 18 del 20/02/2020”;
Vista la determina sindacale n. 7 del 28/02/2020 “Nomina i Responsabili dei Servizi istituiti con
delibera di G.C. n. 18 del 20/02/2020”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27/02/2020: “Modifiche ed integrazioni alla delibera
di Giunta Comunale n. 18/2020: Approvazione Struttura Organizzativa”;
Visto l’art. 13 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, che al
comma 3 lett. e) prevede l’affidamento del servizio direttamente con un unico interlocutore
quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di €. 20.000,00;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Determina
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di fatturazione elettronica ciclo attivo
comprendente la creazione xml + invio al sdi + conservazione a norma di legge (10 anni) come
da normativa di riferimento, alla ditta Integraa s.a.s. con sede operativa in Villariccia (NA);
2. di imputare la complessiva spesa di €. 300,00 iva inclusa all’intervento 10140301/1
denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali, nel redigendo bilancio di previsione
anno 2020 in considerazione che la spesa rientra tra le deroghe di cui all’ art. 163, comma 2,
del D. Lgs. 267/2000;
3. di comunicare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Integraa s.a.s. unitamente al
seguente codice CIG: Z282D8E7DE assegnato dall’A.V.C.P.;
4. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare
esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;
5. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo
Pretorio
del
Comune,
per
la
pubblicazione
sul
sito
internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Russo Francesca Valentina

SETTORE FINANZIARIO
Servizio di ragioneria
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 5,
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al seguente: all’intervento
10140301/1 denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali; Impegno n. 953 / 2020
Data: 29/07/2020
Il responsabile del settore finanziario
F. to Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina
============================================================== ======
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina trasmessa dal Settore Risorse Umane e Tributi è stata
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 05/08/2020 e vi rimarrà affissa per giorni
10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il messo comunale
(G. Catalano/V.Montelione)

06/08/2020
Il segretario comunale
( dott. Livio Elia Maggio)

