
 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

La partecipazione al convegno prevede il versamento di una quota pari a € 25,00 

complessivi di brunch e coffee break. 

La quota va versata tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’ODCEC di Patti 

al codice IBAN IT34P0103082380000001345662. 

La ricevuta di avvenuto bonifico insieme alla sottostante scheda di iscrizione 

debitamente compilate vanno inviate per email all’ODCEC di Patti al seguente 

indirizzo info@odcecpatti.it entro e non oltre il 17/05/2018. 

                                                                                      

 

 

 

 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 

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

 

 

 

 

 

CONVEGNO  
 

 

LA RENDICONTAZIONE 

DELLA GESTIONE NEGLI 

ENTI LOCALI 
 

 

 

 

21 MAGGIO 2018 – ore 09:00 – 13.00 / 14.00 - 18:00 

PRESSO L’HOTEL RIVIERA DEL SOLE 

VIA DEL MARE – GLIACA DI PIRAINO 

 

 

 

 

C.F.P.C. 8 per Commercialisti e per Revisori Enti Locali 

 

 
 

 



 

 

   

 

 

 

Ore 8,50 accreditamento partecipanti 

Ore 9.00 SALUTI 

Dott. Antonino MASTRANTONIO 

Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Circoscrizione Tribunale di Patti 

 

Ore 9.15   Interventi dei Relatori 

-  Dott.  Gioacchino PETRUSA 

Responsabile dell’Area Economica/Finanziaria del Comune di Trapani; 

 

- Dott.ssa Cinzia VINCIULLO 

       Responsabile Rendicontazione del Comune di Trapani 

Le funzioni del Rendiconto della gestione, il contenuto e gli allegati  

Le attività operative sul conto di bilancio: 

- definizione e stesura del verbale di chiusura o preconsuntivo e le sue 

finalità 

- verifica e riscontro del conto del tesoriere e degli agenti contabili 

- parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili 

- la cassa vincolata e le modalità di contabilizzazione. 

 Le responsabilità del Collegio dei Revisori richiamate dalla Corte dei 

conti, Sezione Regionale di controllo della Liguria, nella deliberazione 

del 9.3.2018, n. 60 

- la verifica degli equilibri economico-finanziari 

- i controlli finalizzati a scoprire eventuali macro errori contabili 

- principio della competenza finanziaria potenziato 

- la verifica della destinazione del credito IVA imputabile a investimenti 

rilevanti ai fini Iva e finanziati da debito 

- il fondo pluriennale vincolato 

 

Ore 14.00 -  Ripresa dei lavori 

 

- la verifica del corretto utilizzo dei servizi per conto di terzi e le 

partite di giro 

- riaccertamento parziale dei residui. Finalità 

- riaccertamento ordinario dei residui 

- conciliazione crediti/debiti con gli enti e organismi partecipati. 

Obbligo del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di 

segnalare alla Giunta l'inerzia da parte degli Organi di Revisione 

degli enti e organismi partecipati (Corte dei conti, Sezione delle 

Autonomie, delibera del 19.1.2016, n. 2) 

- verifica della congruità del FCDE 

- gli accantonamenti per passività potenziali 

- determinazione e composizione dell'avanzo di amministrazione 

- la relazione della Giunta sulla gestione 

- l'elenco degli enti e organismi strumentali 

- l'elenco delle partecipazioni 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il nuovo sistema dei parametri 

- la verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 

 

 

 

 

 

Ore 18.00 -  Conclusione dei lavori 

 

 

 


