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Prot. n. 5212/2021
DECRETO DEL SINDACO N. 4 DEL 26/04/2021

OGGETTO: Nomina Referente IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi) per il comune di Campoformido per la gestione e
l'aggiornamento dei dati presso il Gestore IPA, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 3, del
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e relative Linee Guida AgID, ai sensi
dell'articolo 71 del CAD.
IL SINDACO
Richiamato il significato dell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi, istituito dall’art. 6-ter del CAD D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., di seguito denominato con
l’acronimo di IPA, gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) che ne ha emanato Linee Guide, ai sensi
dell’art. 71 del CAD, quale elenco pubblico di fiducia, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare
per tutte le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di
legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati;
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- l’art. 1, commi 209-214, della L. 24 dicembre 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 regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24 dicembre 2007, n.
244, approvato con decreto del Ministero dell’economia e finanze n. 55/2013, individua l’IPA come
anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche;
- l’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che ha
anticipato la scadenza per l’attivazione della fatturazione elettronica per gli enti locali al 31 marzo 2015;
- la determinazione AgID n. 97/2019 del 4 aprile 2019, recante “Adozione delle Linee Guida dell’Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)”;
Precisato che, in base a quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale n. 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”;
Atteso che sono tenuti, pertanto, ad iscriversi all’IPA, ai sensi dell’art. 6, comma 1-ter, del CAD i soggetti di
cui all’art. 2, comma 2, lett. a): le pubbliche amministrazioni (PA) e i gestori di pubblici servizi (GPS) e b): i
soggetti e le società presenti nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (SCEC), richiamati nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n.
55/2013;

Atteso che entrambi i soggetti di cui alle sopraindicate lettere a) e b) devono aggiornare tempestivamente e,
comunque, con cadenza semestrale, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 3, del CAD, tutte le informazioni per
consentirne il corretto utilizzo e, precisamente i soggetti di cui alla lettera a) devono istituire almeno una
Area Organizzativa Omogenea (AOO), associata al proprio registro di protocollo, ai sensi dell’art. 40-bis del
CAD e degli artt. 50 e 61 del D.P.R. n. 445/2000, ed assegnare ad ogni Area Organizzativa Omogenea
almeno un domicilio digitale, che corrisponde all’indirizzo PEC da pubblicarsi su IPA, per ciascun registro
di protocollo, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del CAD;
Fatto presente che nell’Allegato A - Regole Tecniche di attuazione delle Linee Guida dell’AgID, a cui si
applicano le definizioni contenute nell’art. 1 del CAD, aggiornato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 13
dicembre 2017, n. 217, si definisce il “Referente IPA” quale “persona nominata dal rappresentante legale
dell'Ente che ha il compito, sia organizzativo sia operativo, di interagire con il Gestore IPA per l'inserimento
e la modifica dei dati dell'Ente, nonché per ogni altra questione riguardante la presenza dell'Ente nell'IPA”;
Atteso che la figura di Referente IPA dell’Ente è stata già individuata con Delibera Giuntale n. 3 del
08/01/2015 nella persona del sig. Tulisso Rolando - responsabile di posizione organizzativa dell’Area
economico-finanziaria, tributi, personale, informatica del Comune di Campoformido;
Preso atto che il suddetto soggetto è cessato dall’incarico e che le stesse funzioni sono esercitate dalla sig.ra
Emanuela Zanin, la quale ha più volte chiesto di essere dispensata dall’incarico;
Ricordato che a seguito di una riorganizzazione dell’Ente il settore informatico rientra oggi tra le funzioni
dell’Area tecnico manutentiva;
Ritenuto pertanto di individuare nell’ing. Zomero Lorena, in qualità di titolare di posizione organizzativa
dell’Area tecnico manutentiva, il nuovo Referente IPA, con il compito, sia organizzativo sia operativo, di
interagire con il Gestore IPA per l'inserimento e l’aggiornamento dei dati dell'Ente, nonché per ogni altra
questione riguardante la presenza dell'Ente nell'IPA del CAD, secondo le indicazioni fornite da AgID, ex
articolo 6-ter, comma 3, del CAD;
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (decreto FOIA);
DECRETA
1. di nominare l’ing. Zomero Lorena - Responsabile di posizione organizzativa dell’Area tecnico manutentiva,
in possesso di appropriata conoscenza professionale, esperienza maturata, cognizione tecnico-professionale
e continuità di presenza nell’ufficio, quale Referente IPA;
2. di comunicare, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza, il presente decreto agli assessori e
consiglieri comunali, nonché ai responsabili di posizione organizzativa e al personale dipendente dell’Ente;
3. di comunicare il nominativo sopra individuato al Gestore IPA;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo online dell’Ente per il periodo di 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Dalla residenza comunale, 26.04.2021
Il Sindaco
ing. Erika Furlani
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