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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE

N. 8 del 13.05.2019
N. 137 Del 13.05.2019 Registro Generale
OGGETTO:

FORNITURA, ASSISTENZA E ATTIVAZIONE LICENZA D'USO
POTENZIAMENTO DIGIDOC PER GESTIONE FATTURAZIONE
ELETTRONICA IN MODALITÀ MASSIVA - SOCIETÀ APKAPPA
S.R.L. CIG: ZBE285845A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREMESSO che si è da poco avviata un’ulteriore fase di digitalizzazione legata ai metodi di
fatturazione che, per effetto della legge di bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 estende l’obbligo
verso tutti i soggetti stabiliti in Italia di emettere “esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il
Sistema di Interscambio“ per la cessione di beni e prestazioni di servizi;
CHE tale intervento, coinvolge anche la Pubblica Amministrazione che già provvedeva in tal
senso sin dal giugno 2014 solo quando il destinatario della cessione era un soggetto appartenente
alla PA; ora tale obbligo, anche per il Suo Ente, si estende anche ai casi in cui il soggetto
destinatario delle Sue fatture sia una persona giuridica privata o un consumatore finale;
CONSIDERATO che il Comune di Sinagra ha in dotazione il SICI, un sistema integrato che
consente di fatto l’emissione della fatturazione elettronica che a sua volta per la fatturazione
massiva del Servizio Acquedotto necessita di un ulteriore modulo applicativo che consenta di
emettere la fattura elettronica secondo il formato previsto dalle regole tecniche in vigore;
RAVVISATA la necessità che il programma venga supportato da un altro modulo che
consenta l’emissione delle fatture elettroniche e portando a conoscenza di essere già in grado di
emettere il ruolo per l’anno 2019;
VISTO pertanto che necessita l’acquisizione del modulo di fatturazione massiva, affinché si
possa procedere alla fatturazione e incasso delle somme dovute per il servizio acquedotto;
VISTA la proposta in data 30/04/2019, acclarata al protocollo generale dell’Ente in data
13/05/2019, al pro al N.5215, fatta pervenire dalla ditta fornitrice del software APKAPPA S.r.l. di
Reggio Emilia, operatore accreditato al MEPA, per l’attivazione del potenziamento della
funzionalità legate al ciclo attivo della fatturazione elettronica, per un importo di € 500,00 più IVA
e così per complessive €.610,00;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15-03-1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 1112- 1991, N. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL. RR. N. 23 del 07-09-1998 e N. 30 del 23-12-2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.;
VISTA la Determinazione del Sindaco N. 5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)-Di provvedere alla fornitura e attivazione licenza d’uso potenziamento DigiDoc per la gestione
della fatturazione elettronica ciclo attivo in modalità massiva, giusta proposta fatta pervenire
dalla ditta fornitrice del software APKAPPA S.r.l. di Reggio Emilia.
2)-La spesa di € 610,00 trova copertura al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 – Capitolo n.394/1
“Servizio assistenza tecnica e gestione tributi” del corrente Bilancio in corso di formazione.
3)-Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della fattura e in esecuzione della presente
determinazione.
L’istruttore
F.to Geom. Salvatore Favazzo

Il Funzionario Responsabile
dell’Area Contabile
F.to Rag. Giuseppe Fazio

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
Lì, 13.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

13.05.2019 al 28.05.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 13.05.2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

