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Prot. n. 140 Treviso, 7 febbraio 2023 
 

 
All’Ufficio Ragioneria 

dei Comuni della provincia di Treviso 
 

 
Oggetto: Proposta di Servizio del Centro Studi “MARCACONTABILE 2023 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO” 

 
Dando continuità all’attività di supporto e accompagnamento ai Comuni nella complessa gestione 
economico-finanziaria che, acuitasi con l’avvento della pandemia e l’avvio del PNRR, il gruppo di lavoro 
MarcaContabile del Centro Studi conferma un programma 2023 articolato su tre diverse direttici: 
 

ATTIVITÁ  MODALITÁ 

1. Aggiornamento e confronto continuo tra 
responsabili di servizio 

 incontri autogestiti 
riunione a distanza 
 

2. Approfondimento e studio con relatori esterni  formazione in aula mista  
(webinar + presenza) 

3. Percorsi di formazione base per neo-assunti dei 
servizi finanziari  

 formazione a distanza 
 

 

1- “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti 

 
a. Descrizione della proposta 

4 incontri autogestiti distribuiti nel corso dell’anno sui temi caldi del momento. Appuntamenti con 
cadenza trimestrale, di breve durata (2 ore) che consenta un continuo aggiornamento, confronto e 
accompagnamento step by step, nello spirito di condivisione delle esperienze e dei saperi in rete. 
Per garantire la necessaria interazione, viene scelta la forma della RIUNIONE VIRTUALE, in cui è 
garantita la possibilità di intervento diretto. L’adesione include la possibilità di iscrizione alla Chat 
MarcaContabile per agevolare il confronto diretto e la condivisione di documenti, schemi di delibere e 
strumenti operativi. 

 

A cura di: 

Stefania Bassi • Responsabile Finanziario   Comune di Treviso  
Fabiola Voltarel • Responsabile Finanziario Comune di Susegana 
Levis Martin • Responsabile Finanziario Comune di Volpago 
Francesca Dalla Torre • Responsabile Finanziario Comune di Casier 
Annalisa Zanetti. Responsabile Finanziario Comune di Silea 
 

CALENDARIO COMPLETO DEGLI INCONTRI 

 
Gli Enti aderenti avranno inoltre la possibilità di inoltrare quesiti per confronto operativo e di stimolo alla 
strutturazione degli incontri attraverso la chat del gruppo MarcaContabile. In corso d’anno potrebbero 
essere aggiunti (compresi nel prezzo) altri 2 momenti in relazione alle necessità del periodo. 
 
b. Impegno economico previsto 

Data prevista A proposito di: 

13 marzo 14.30-16.30 Vincoli sull'avanzo e dintorni 
19 giugno14.30-16.30 Equilibri e assestamento di bilancio 
Settembre 14.30-16.30 Novità del periodo  
novembre 14.30-16.30 In vista della chiusura di bilancio  

proposta “PARLIAMONE TRA NOI” - pacchetto 4 incontri autogestiti 
+ chat MarcaContabile + due incontri su necessità   

€200 



 

 

c. Modalità di adesione 
I Comuni interessati devono comunicare la propria adesione attraverso il modulo Adesione alla proposta 
“PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti (Allegato A). 

 

2- FORMAZIONE CON RELATORI ESTERNI 

  
a. Descrizione della proposta 

La “formazione con relatori esterni” rientra nella programmazione di Area Ragioneria del Servizio 
formazione del Centro Studi. 
Periodo Argomento Docenti 

24 gennaio 
 Incontro sulla legge di bilancio Elena Brunetto 
17 febbraio  
 Riaccertamento e rendiconto finanziario  Elena Masini 

2 marzo  
 

La contabilità economico-patrimoniale nel rendiconto 2022 e il 
percorso "accrual" 

Marco 
Castellani 

20 aprile  Certificazione finale fondi covid Sonia Caffù 

Maggio Controlli interni e agenti contabili Da definire 
Ottobre 
 Fondo solidarietà e Lep - Convegno Da definire 

 
La programmazione dei corsi di formazione potrà subire variazioni e implementazioni in relazione alla 
disponibilità dei relatori e alle ulteriori necessità che si dovessero prospettare nel corso del 2023. 
Si rinnova l’invito a rappresentare eventuali fabbisogni formativi nell’area di riferimento per consentirci 
di fornire un servizio migliore. 
 
b. Impegno economico previsto 
Si ricorda che le quote di iscrizione al singolo corso per l’anno 2023 sono le seguenti: 
 
  

 
 
 

c. Modalità di adesione 
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata online nella sezione formazione dedicata del sito del 
Centro Studi ww.comunitrevigiani.it 

 
3- FORMAZIONE DI BASE IN AREA FINANZIARIA 

 
a. Descrizione della proposta 
Si tratta di una proposta formativa base in Area finanziaria strutturata in 4 – INCONTRI DI 3 ORE 
CORSO D’ANNO (autogestiti) rivolti a neoassunti, dipendenti di altri settori, o ragionieri che intendono 
ripassare le basi. L’adesione al pacchetto prevede la possibilità di fruire della registrazione da rivedere in 
loco. 
 

b. Impegno economico previsto 
 
 
 
 
 

 

durata per partecipazione di un unico 
dipendente per ente 

per partecipazione più 
dipendenti del medesimo ente 

Intera mattinata 85€ 75€ 
2 ore 40€ 35€ 

Per i Comuni associati che hanno scelto l’adesione a Centro Studi con formazione, gli 
appuntamenti con relatori esterni possono rientrare nella quota associativa 

proposta “FORMAZIONE BASE IN AREA FINANZIARIA” - 
pacchetto 4 incontri autogestiti in corso d’anno + registrazione   

€280 esenti Iva e 
comprensivi di 
marca da bollo 



 

 

c. Modalità di adesione 
I Comuni interessati devono comunicare il proprio interesse compilando il form relativo al link 
https://forms.gle/BDrVXduRZB2MAYnFA entro e non oltre il 31 marzo 2023. La proposta verrà 
confermata una volta raccolte almeno 25 preiscrizioni. 
Si segnala, infine, il contenuto normativo di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, il quale 
dispone che le pubbliche amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite i 
propri organismi di formazione (anche in forma associata). 
 
Si allega alla presente (allegato B), schema riassuntivo in veste grafica della proposta complessiva. 

 
 



 

 

COMUNE DI ________________ 
 
 

 
Allegato A – Adesione alla proposta “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti 
Documento trasmesso via pec a: comunitrevigiani@pec.it 

Ovvero via mail a: info@comunitrevigiani.it 

 

 

Al Centro Studi Amministrativi 
della Marca Trevigiana  
Via Cal di Breda n. 116  
31100 – TREVISO TV 

 

 

Adesione alla proposta “PARLIAMONE TRA NOI” • incontri autogestiti Gruppo 

MarcaContabile 
 
Con riferimento alla Vs. comunicazione in data 07.02.2023 SI comunica che questa 
Amministrazione INTENDE ADERIRE   al Servizio fornito dal Centro Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana: 
 
□    “PARLIAMONE TRA NOI” • Gruppo MarcaContabile, pacchetto di 4 incontri autogestiti 

con registrazione (+ 2 eventuali) + iscrizione chat Marcacontabile   
 
 

Distinti saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________ 
 


