“IL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA
PROGRAMMAZIONE – ENTI LOCALI”
04 ottobre 2019 dalle 14:00 alle 19:00
Presso la sala formazione di Proservizi srl, Via L.L. Zamenhof 100 – 36100 Vicenza
PROGRAMMA:
• Il processo della programmazione
• Le competenze in tema di programmazione
• Il carattere autorizzatorio dei documenti
• La coerenza tra le scelte di programmazione e gli aspetti contabili del bilancio preventivo
• Gli strumenti di programmazione e l'iter di approvazione
• Il DUP - documento unico di programmazione
• Il bilancio di previsione
• Il PEG - piano esecutivo di gestione
• Il programma triennale dei lavori pubblici
• Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi
• Il fondo ripiano perdite società partecipate e gli altri fondi di bilancio
• Le connessioni tra programmazione e rendicontazione
CREDITI FORMATIVI
L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC E MEF ed è in corso di validazione presso il
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della
Finanza Locale – ai fini della condivisione del programma dell’evento di cui sopra e dei relativi test
finali di verifica, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 15/02/2012 N.
23.
L’attribuzione dei CF validi per l’Elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno
sarà subordinata al sostenimento e superamento di un test finale che si terrà al termine della
lezione (Il test sarà composto da 6 domande. Il test si considera superato con un minimo del 75 %
di risposte esatte – 5 su 6).
CODICE MATERIA
CNDCEC: C.7 Bis – MEF: B.1.33

PROSERVIZI Srl Via L.L. Zamenhof, 100 (int.20) – 36100 Vicenza
Cap. Soc € 78.000,00 - Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese Vicenza 02612310249
Tel. 0444 914236
Fax 0444 913358
e-mail: info@proservizi.it
www.proservizi.it

RELATORE:
DOTT. MAURO BELLESIA, Laureato in Economia e Commercio all'Università di Venezia, revisore
contabile, già amministratore di società privata, è autore di pubblicazioni in materia di contabilità,
controllo e finanza per enti locali e imprese e docente presso varie università e scuole di Pubblica
Amministrazione. E' inoltre componente dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti
locali presso il Ministero dell'Interno.
QUOTA DI ADESIONE:
€ 80,00 + iva
Da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a: PROSERVIZI Srl –
UNICREDIT BANCA – IBAN IT 43 Q 02008 11820 000040015301

MASSIMO 35 PARTECIPANTI.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
“IL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA PROGRAMMAZIONE – ENTI LOCALI”
(da inviare via mail a info@proservizi.it o fax al n. 0444/913358)
Per ogni partecipante deve essere compilata una scheda di adesione.
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI
Cognome e nome del partecipante______________________________________________________
Luogo e data di nascita________________________________________________________________
C.F. _________________________________E-mail_________________________________________
Ordine di appartenenza___________________________________N.___________________________
Ragione sociale_______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________ Città_________________________
CAP____________(___) P.I. ___________________________ C.F. ____________________________
Codice SDI__________Tel. Ufficio ___________________________ fax: __________________________

(luogo e data)____________________,__________________

Firma del partecipante __________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E GDPR n. 2016/679 (PRIVACY) CONSENSO:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) dei dati sopra comunicati da parte della segreteria organizzativa per gli adempimenti conseguenti la partecipazione al
convegno.
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