
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

AAssppeettttii  ccoonnttaabbiillii  ee  ffiinnaannzziiaarrii  

ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  eennttrraattee  ee  

ddeellllee  ssppeessee  nneellllaa  PPoolliizziiaa  LLooccaallee  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

1. La gestione finanziaria dell’Ente Locale 

 Bilancio e strumenti di programmazione 

 Piano Esecutivo di Gestione 

 Le fasi della spesa 

 Le fasi dell’Entrata 

2. Contabilità armonizzata 

 Il D.Lgs. n. 118/2011: aspetti fondamentali 

 Competenza finanziaria potenziata 

 Peculiarità della gestione dell’Ente Locale 

3. La gestione delle entrate e delle spese nella Polizia Locale 

 Accertamenti di entrata per sanzioni 

 Accertamenti di entrata per tributi 

 Impegni di spesa 

 Rendicontazione art. 142 cds 

 Altre peculiarità nella gestione delle risorse 

 Casistica 

 

Per chi parteciperà via webinar, il giorno prima 

arriverà una mail con il link per accedervi 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2020 

ALLE ORE 12.00 

giovedì 

22 ottobre 2020 

9.00 – 12.00 

WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave 

Quota di partecipazione: 

€    95,00 per partecipare (massimo 80 

partecipanti) 

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente 

(massimo 80 partecipanti) 

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione a Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula 

Relatore: ddootttt..  SSiimmoonnee  CChhiiaarreellllii  
DDiirriiggeennttee  ccoommuunnaallee,,  aauuttoorree  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnii  iinn  

mmaatteerriiaa  ee  rreessppoonnssaabbiillee  sscciieennttiiffiiccoo  ddii  ssiittii  iinntteerrnneett  

ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ggiiuurriiddiiccoo,,  hhaa  llaavvoorraattoo  ppeerr  aannnnii  

aall  CCoooorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  SSppoorrtteellllii  UUnniiccii  ppeerr  llee  

aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  eedd  èè  ssttaattoo  rreessppoonnssaabbiillee  SSUUAAPP..  

CCoollllaabboorraa  ccoonn  llaa  OOmmnniiaavviiss  ssrrll  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  

ffoorrmmaattiivvee  ee  ddii  aassssiisstteennzzaa 
 


