
in collaborazione con il Comune di Marcellina  

                                                    
 

SEMINARIO RIVOLTO AI DIPENDENTI DI TUTTI I SERVIZI DELL’ENTE LOCALE 

 

Mercoledì 11 Dicembre 2019 – ore 09.00-14.00 
 

Sala Consiliare – Piazza C. Battisti, 14 – 00010 Marcellina (RM) 
 

L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEGLI ENTI LOCALI  

aspetti normativi e applicativi 
 

09:00 – Saluti del Presidente dell’ACSEL Carlo Alberto Pagliarulo 
            Presentazione del Segretario Generale di MARCELLINA Gabriella De Stefano 
 

La riforma del sistema di bilancio: 

a) La struttura del bilancio di previsione; 

b) Le classificazioni delle entrate e delle spese di bilancio; 

c) La struttura del piano dei conti integrato; 

d) La codifica della spesa per missioni e programmi; 

e) Il bilancio di competenza e di cassa; 

f) La governance del sistema di bilancio: 
 

Il percorso di approvazione del bilancio; 

a. Attori organizzativi e ruoli nella definizione e nella gestione del bilancio.  

    Il rapporto tra il Servizio Finanziario e gli altri uffici comunali; 

b. Le variazioni al bilancio di previsione. 
 

La nuova contabilità finanziaria: 

a) Finalità e caratteristiche generali della contabilità finanziaria 

b) Il principio di competenza finanziaria potenziato; 

c) Le fasi di gestione delle entrate: Accertamento; Riscossione; Versamento. 

    Casistiche specifiche; 

d) La gestione delle spese: Impegno; Liquidazione; Ordinazione e pagamento. 

    Casistiche specifiche; 

e) Un nuovo strumento nella contabilità degli enti territoriali: il fondo pluriennale vincolato. 
 

Il rendiconto di gestione: 

a) La struttura del rendiconto di gestione; 

b) Il riaccertamento dei residui e il risultato di amministrazione: 

c) La determinazione dei residui attivi e passivi; 

d) La determinazione e la composizione del risultato di amministrazione. 

 
Docente: Marco Tomassetti – Responsabile del Servizio Finanziario del  Comune di  
                                         Civita Castellana 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Modalità d’iscrizione   

L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito dell’Associazione  www.acselweb.it : sulla home 

page in basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra scorrere verso il basso ed inserire i dati nelle 

apposite caselle. 

Quote di partecipazione  

Ente associato 

- ogni ente associato, in regola con il pagamento delle quote, partecipa gratuitamente senza limite   

  di posti, previa iscrizione; 
 

Ente non associato  

- la quota è di € 100,00 per partecipante; previsto sconto in caso di più iscrizioni dello stesso ente; 

- la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico sul c/cp n. 30681340 intestato a: ACSEL 

Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, n.3 – 00196 ROMA 

codice IBAN: IT 77 Z 07601 03200 000030681340; oppure in contanti il giorno del Seminario. 

Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, ente di 

appartenenza, luogo e data dell’evento. In caso di ente pubblico inviare prima dell’inizio del Corso il 

provvedimento di impegno fondi ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione 

della fattura elettronica; 

Per le iscrizioni sarà data la precedenza al personale degli enti associati; l’iscrizione dei “non associati” 

potrà quindi essere accettata solo previa verifica della disponibilità di posti.  

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato 

di partecipazione 

Sede del corso: Comune di MARCELLINA - Sala Consiliare – Piazza C. Battisti, 14 

Orari del corso: 9:00/14:00   

Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  

Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06.83085334 – 349.8334856 segreteria@acselweb.it 

 

Seminario di studi a MARCELLINA (RM) 
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