
 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
N.  110/2015     di protocollo 
N.  10                delle deliberazioni 
 
 

OGGETTO: Affidamento servizio gestione fatture elettroniche e corso aggiornamento contabilità: ratifica 
determina.  
 
 
Nel giorno 22 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario 
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Paolo Luigi Maschio, Fabio Ficarra, 
Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università 
degli Studi di Trieste; Luciana Perco, Ragioniere-economo; assenti giustificati: Laura Fasiolo, Vice Presidente 
e Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, 
consulente legale del Consorzio: 
 
 
Premesso che:  
 

• Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e che in 
ottemperanza a tale disposizione, questo Consorzio, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A 
“Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013; 

• La PA è tenuta a seguire un iter preciso ovvero: 1) Ricevere le fatture dallo Sdl 2) Effettuare il 
controllo interni di veridicità e liquidità 3) Comunicare l’accettazione o il rifiuto delle fatture alla Sdl 
entro e non oltre 15 giorni, scaduti i quali lo Sdl ritiene accettata la o le fatture 4) Porre in 
conservazione a norma il documento digitale; 

• Il decreto legislativo n. 118 del 2011, a partire dal 2015, richiede un importante adempimento 
(armonizzazione dei bilanci) alle regioni (esclusa la gestione sanitaria accentrata), agli enti locali di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi strumentali e ai loro enti 
strumentali in contabilità finanziaria; 
Per “Armonizzazione dei bilanci” si intende il processo di riforma della contabilità pubblica, avviato nel 
2009 dalla legge n. 42/2009 per gli enti territoriali e dalla legge n. 196/2009 per il bilancio dello Stato e 
le altre amministrazioni pubbliche; 

• L’Obiettivo della riforma è la realizzazione, per tutte le amministrazioni pubbliche italiane, di un 
sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del 
consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche 
disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la 
determinazione dei fabbisogni e costi standard; 

• Al fine di dare attuazione alla riforma gli enti locali devono adeguare il proprio sistema informativo 
contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla 
classificazione del bilancio, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso 
l’adozione di un piano dei conti integrato, l’elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi 
e enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente individuate dai principi contabili applicati allegati 
alla riforma, la cui corretta applicazione garantirà l’armonizzazione dei conti pubblici; 



• Il Consorzio deve quindi adeguare il proprio programma di contabilità in base a  quanto richiesto dalle 
nuove normative sopra descritte provvedendo anche al supporto/ formazione del personale “in loco” 
ed a tal fine è stato richiesto un preventivo alla Società Engineering Tributi SpA che gestisce il 
software di contabilità; 

• Sono stati richiesti i seguenti codici CIG: Z0E141B449 (Gestione fatturazione elettronica) e 
Z33141B474 (Giornata di supporto/formazione per armonizzazione); 

• La Società Engineering Tributi SpA ha inviato un preventivo pari ad Euro 930,00 (IVA esclusa) ovvero 
Euro 1.134,60 (IVA inclusa) relativo al programma di gestione della fatturazione elettronica (380,00 + 
IVA) e alla giornata di supporto “in loco” per la formazione del personale in merito all’armonizzazione 
contabile (550,00 + IVA); 

• Con determina n. 9 dd. 14.4.2015, che si allega alla presente deliberazione, il Presidente ha 
autorizzato l’acquisto del programma e della giornata di supporto di cui sopra; 

 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. di ratificare la determina n. 9/2015 dd. 14.4.2015, allegata alla presente deliberazione, relativa 
all’affidamento del servizio di gestione fatture elettroniche e alla giornata di supporto “in loco” per la 
formazione del personale. 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
    
   
              F.TO IL PRESIDENTE  
                                  Emilio Sgarlata 
             
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 24.4.2015 
   
                           F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Affidamento servizio gestione fatture elettroniche e corso aggiornamento contabilità: ratifica 
determina. 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 

            F.TO IL RAGIONIERE 
                                     rag. Luciana Perco 
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Prot. 92/2015  
 
 

DETERMINA N.9 /15 
 

 

 

PREMESSO che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la 
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e che in ottemperanza a tale disposizione, 
questo Consorzio, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma 
elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato delle fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013; 
 
PREMESSO che la PA è tenuta a seguire un iter preciso ovvero: 
1) Ricevere le fatture dallo Sdl 2) Effettuare il controllo interni di veridicità e liquidità 3) Comunicare l’accettazione o il 
rifiuto delle fatture alla Sdl entro e non oltre 15 giorni, scaduti i quali lo Sdl ritiene accettata la o le fatture 4) Porre in 
conservazione a norma il documento digitale; 
 
PREMESSO che il decreto legislativo n. 118 del 2011, a partire dal 2015, richiede un importante 
adempimento (armonizzazione dei bilanci) alle regioni (esclusa la gestione sanitaria accentrata), 
agli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai loro organismi 
strumentali e ai loro enti strumentali in contabilità finanziaria. 
Per “Armonizzazione dei bilanci” si intende il processo di riforma della contabilità pubblica, 
avviato nel 2009 dalla legge n. 42/2009 per gli enti territoriali e dalla legge n. 196/2009 per il 
bilancio dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche. 
Obiettivo della riforma è la realizzazione, per tutte le amministrazioni pubbliche italiane, di un 
sistema contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del 
consolidamento dei conti pubblici, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche 
disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la 
determinazione dei fabbisogni e costi standard. 
Al fine di dare attuazione alla riforma gli enti locali devono adeguare il proprio sistema informativo 
contabile ai principi della riforma, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, 
alla classificazione del bilancio, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale 
attraverso l’adozione di un piano dei conti integrato, l’elaborazione del bilancio consolidato con i 
propri organismi e enti strumentali, secondo modalità dettagliatamente individuate dai principi 
contabili applicati allegati alla riforma, la cui corretta applicazione garantirà l’armonizzazione dei 
conti pubblici. 
 
PREMESSO che il Consorzio deve quindi adeguare il proprio programma di contabilità in base a  quanto richiesto dalle 
nuove normative sopra descritte provvedendo anche al supporto/ formazione del personale “in loco” ed a tal fine è stato 
richiesto un preventivo alla Società Engineering Tributi SpA che gestisce il software di contabilità; 
 
 
PREMESSO che sono stati richiesti i seguenti codici CIG: Z0E141B449 (Gestione fatturazione elettronica) e 
Z33141B474 (Giornata di supporto/formazione per armonizzazione); 
 
VISTO il preventivo inviato da Engineering Tributi SpA pari ad Euro 930,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 1.134,60 (IVA 
inclusa) relativo al programma di gestione della fatturazione elettronica (380,00 + IVA) e alla giornata di supporto “in 
loco” per la formazione del personale in merito all’armonizzazione contabile (550,00 + IVA); 
 
Ciò premesso, in qualità di Presidente pro tempore del Consorzio Universitario, 

 



 
 

DETERMINA 
 
 

- di procedere all’acquisto del software di gestione di fatturazione elettronica e connessioni con il sistema di 
interscambio e della giornata di supporto “in loco” per la formazione del personale in merito 
all’armonizzazione contabile per un importo totale pari ad Euro 1.134,60 (IVA inclusa); 

- di impegnare la somma pari ad Euro 463,60 (IVA inclusa) al cap. 1 01 02 02 180 (Spese acquisto attrezzature 
informatiche) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di impegnare la somma pari ad Euro 671,00 (IVA inclusa) al cap. 1 01 02 03 210 (Assistenza informatica e 
manutenzione) del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

- di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento. 
 
 
Tale determina sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 

F.TO IL PRESIDENTE 
 

Emilio Sgarlata 
   
 
Gorizia, 14.4.2015   
 


