
                                                                   

 

 

 

Programma 

24 novembre  - mattino 

I riflessi del D.L. 50/2017 sui documenti di programmazione (DUP e bilancio di previsione

La possibilità di istituire o variare l’imposta di soggiorno nell’anno 2017; 

Obbligo di redazione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

euro; 

Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016); 

Art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 (riforma Madia) nuovo tetto di spesa per il salario accessorio;

Question Time; 

24 novembre 2017  - pomeriggio 

Il DUP ed i controlli del Revisore;    

Parere del Revisore al DUP; 

Novità in tema di Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 e controlli del Revisore

Parere del Revisore al Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020; 

Bilancio di Previsione 2018-2020 e controlli del Revisore;  

Il Parere dell’Organo di Revisione al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Question Time; 

 

28 novembre  - mattino 

Il controllo amministrativo contabile: la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il controllo di gestione: come misurare e tenere sotto controllo il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra 

risorse impiegate e risultati ottenuti; 

Il controllo strategico: come misurare la congruenza tra i risultati conseguiti in sede di attuazione dei piani e dei 

programmi e gli obiettivi predefiniti; 

Il controllo sugli organismi partecipati: la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, in termini di efficacia

efficienza ed economicità affidati agli organismi partecipati; 

Il controllo della qualita' dei servizi: la verifica del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni in termini di 

comparazione tra la qualità programmata, quella erogata e quella percepita; 

Il sistema di valutazione della dirigenza, anche alla luce della riforma Madia; 

Question Time 

28 novembre  - pomeriggio 

 

Il Fondo Pluriennale Vincolato: principi contabili, casi pratici e controlli del revisore; 

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: metodi di calcolo, controlli del revisore a rendiconto, nella fase di pr

la gestione.  

 

 

 

con il patrocinio di

                                                                    

Organizza

“Laboratorio Professionale sulla contabilità 

degli Enti Locali

Linee Guida per gli Operatori

24 e 28 Novembre

Auditorium Parco Urbano 

Via Stefano Cattafi 

L’evento valido sia ai fini della formazione  professionale 

sia dei Revisori Legali ex D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. sarà accreditato 

n. 8 Crediti Formativi (validi anche per gli obblighi formativi dei Revisori degli Enti Locali in Sicilia)

giornata a coloro che seguiranno i lavori 

                                                                 

I riflessi del D.L. 50/2017 sui documenti di programmazione (DUP e bilancio di previsione finanziario); 

Obbligo di redazione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 

Art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 (riforma Madia) nuovo tetto di spesa per il salario accessorio; 

2020 e controlli del Revisore; 

 

Il controllo amministrativo contabile: la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

sotto controllo il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra 

Il controllo strategico: come misurare la congruenza tra i risultati conseguiti in sede di attuazione dei piani e dei 

Il controllo sugli organismi partecipati: la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, in termini di efficacia, 

verifica del livello di soddisfazione degli utenti interni ed esterni in termini di 

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità: metodi di calcolo, controlli del revisore a rendiconto, nella fase di previsione e durante 

SEZIONE MESSINA PROVINCIA

 

         

 

con il patrocinio di 

                                                                         

Organizzano un Convegno su 

Professionale sulla contabilità  

degli Enti Locali” 

Linee Guida per gli Operatori 

 

 

Novembre 2017 

Parco Urbano “Maggiore la Rosa”  

Via Stefano Cattafi - Barcellona Pozzo di Gotto 

 

professionale  continua  dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

sarà accreditato dall’ODCEC di Barcellona Pozzo di Gotto ed attribuirà  

anche per gli obblighi formativi dei Revisori degli Enti Locali in Sicilia) per ciascuna 

i lavori  per l’intera durata e supereranno il test finale. 

                                               

MESSINA PROVINCIA 



 

 

   

La partecipazione al corso prevede il versamento di una quota pari a € 80,00 

complessivi per entrambi i giorni inclusi di brunch e coffee break ed è prevista una 

riduzione del 50% per gli iscritti agli ODCEC di Patti e Barcellona P.G., per gli associati 

ANCREL Messina Provincia e per gli associati ARDEL in regola con le quote di iscrizione 

2017.  

Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione.  

La quota va versata tramite bonifico bancario sul conto corrente di ANCREL Messina 

Provincia entro e non oltre il 21 Novembre 2017 al seguente IBAN 

IT12L0760116500001031207143  

La ricevuta di avvenuto bonifico insieme alla sottostante scheda di iscrizione 

debitamente compilate vanno inviate per fax al n. 0941562290 o per email al seguente 

indirizzo ancrelmessinaprovincia@gmail.com 

24 Novembre 2017 

Ore 8,30  accreditamento partecipanti 

Ore 9.00  apertura lavori e Interventi di Saluto 

ALDO CAMPO - Presidente  ODCEC Barcellona Pozzo di Gotto   

ANTONINO MASTRANTONIO – Presidente  ODCEC Patti   

DOMENICO MELI – Presidente ARDEL Nazionale 

Ore 9.30   Interventi dei Relatori 

Introduzione ai lavori 

Tiziana Vinci – Presidente ANCREL Messina Provincia 

Ore 9,45 – CARMELO TORRE – Responsabile Servizi Finanziari Comune di Furnari 

“I riflessi delle novità legislative sulle attività di programmazione degli Enti Locali: il D.L. 50/2017 e il D. Lgs. 75/2017; 

Ore 11.15 - Coffee Break 

Ore 12.30 -  Question time 

Ore 13,00 - Brunch 

Ore 14.30 -  GRAZIA ZEPPA – Presidente ANCREL ROMAGNA 

“Le attività di programmazione e previsione negli Enti Locali: linee guida per le attività dell’Organo di Revisione” 

Ore 17.30 -  Question time 

Ore 18.30 -  Conclusione dei lavori 

28 Novembre 2017 

Ore 9,00 – LUCIANO CATANIA – Segretario del Comune di Barcellona P.G. 

“I controlli interni degli Enti Locali” 

Ore 11.15 - Coffee Break 

Ore 12.30 -  Question time 

Ore 13.00 Brunch  

Ore 14.30 – FRANCESCO CONSIGLIO – Dirigente Settore “Finanze e Tributi” del Comune di Milazzo. 

“IL FPV  ED IL FCDE” 

Ore 17.30 -  Question time 

Ore 18.30 -  Conclusione dei lavori 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome…………………………………………………………………………………………………………. 

Cognome…………………………………………………………………………………………………… 

Ente…………………………………………………………………………………………………………… 

Comune………………………………………………………………Prov……………………………... 

Email…………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono……………………………………………………………………………………………………. 

AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 

per l’iscrizione ai Convegni e per l’invio di notizie relativi ad essi 

I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che 

concorrono alla prestazione dei servizi richiesti 

       DATA          FIRMA 

------------------                                          ----------------------------------------------- 


