
COMUNE DI TARANTASCA 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

n. 68 del 07.03.2017 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCI ET A' ENTI REV SRL DI CUNEO DELL'INCARICO DI GESTIONE 
FATTURAZIONE ELETTRONICA- IMPEGNO SPESA- CODICE CIG: Z4B1DB4FB8 

L'anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di MARZO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- Il D.Lgs. 267/2000 e smi 
- Il vigente Regolamento di Contabilità 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31/2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di legge; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
25/2016, esecutiva ai sensi di legge 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 

Richiamato il D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in legge 23.06.2014 n. 89, a seguito del quale dal 31 marzo 
2015 la fattura elettronica è la sola tipologia di fattura accettata dalle Pubbliche Amministrazioni; 

Dato atto che l'emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione deve 
avvenite tramite il "Sistema di Interscambio" gestito dall'Agenzia delle Entrate (SOi); 

Considerato che il Comune di Tarantasca si trova nella necessità di dover emettere fatture nei confronti di 
altre pubbliche Amministrazioni; 

Visto il preventivo pervenuto al protocollo generale dell'ente in data 07.03.2017, al n.1 241, dalla Ditta Enti 
Rev srl con sede in Cuneo, preventivo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
nel quale viene proposta la seguente soluzione per la gestione delle fatture elettroniche che il comune di 
troverà ad emettere nel corso dell'anno 2017: 

Canone annuo Euro 55,00 + Iva 
Fino a 1 O fatture elettroniche emesse Euro 12,50 + iva per ogni singola fattura 

Rilevato che il preventivo presentato dalla società Enti Rev di Cuneo per la gestione della fatturazione 
elettronica appare congruo e vantaggioso intermini economici, per il rapporto qualità del servizio offerto -
prezzo e ritenuto di dover provvedere all'affidamento di tale servizio per l'anno 2017 alla suddetta società; 

Considerato inoltre che con propria propria precedente determinazione n. 68 in data odierna è stato 
affidato alla società Enti Rev Sri di Cuneo, particolarmente qualificata nel settore, anche il servizio di 
supporto ed assistenza in materia fiscale all'ufficio ragioneria di questo comune per il triennio 2017/2019; 

Richiamata la Legge di Stabilità 2016 che ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e 
servizi sotto la soglia dei 1000,00 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento introdotto dalla 
Spending Review nel 2012.; 



Verificata la regolarità contributiva della Società come da documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC); 

Accertato che gli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con i relativi stanziamenti di 
bilancio; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'affidamento alla ditta Enti Rev di Cuneo del servizio di cui in 
oggetto dando atto che la somma preventivata per l'anno 2017 pari ad Euro € 112,85, Iva compresa ( euro 
20,35) troverà imputazione alla voce 140.107.99 (01.02.1) del Bilancio di Previsione 2017; 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito al presente servizio è : Z4B1 DB4FB8 

DETERM I NA 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di affidare alla Società Enti Rev con sede in Cuneo, P.I. 02037190044, il servizio di gestione della 
fatturazione elettronica per l'anno 2017, alle condizioni offerte con il preventivo pervenuto in data 
07.03.2017, per un importo preventivato di euro 92,50 oltre iva a norma di legge, così per un totale annuo di 
Euro 112,85 

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro di Euro 112,85, Iva compresa, troverà imputazione alla voce 
140.107.99 del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per 
quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 07.03.2017 

Attesta.liaqe di ~~vrruta 
- I MAR. L_U 

u - ·1 ViAR. 2017 

IL RE IARIO 

pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MONDppo) 


