Corso - Ciclo di 2 incontri

CORSO BASE in materia
di gestione finanziaria
e principi contabili
Proposta formativa pensata per neo-assunti
e candidati ai concorsi con profilo amministrativo-contabile,
nonché a tutti coloro che, già lavorando nei Comuni,
necessitano di una visione d'insieme
dei processi contabili e di una maggior consapevolezza
dei risvolti e le finalità delle diverse attività.

RELATORI
Francesca dalla Torre - Responsabile Finanziario Comune di Casier
Levis Martin - Responsabile Finanziario Comune di Volpago del Montello

Con la collaborazione di
Fabiola Voltarel - Responsabile Finanziario Comune di Susegana
Stefania Bassi - Responsabile Finanziario Comune di Treviso

Gruppo MarcaContabile

giovedì 10 giugno 2021
prima giornata
ore 14.30-17.30 Webinar

giovedì 24 giugno 2021
seconda giornata
ore 14.30-17.30 Webinar

PROGRAMMA DEL CORSO
INTRODUZIONE
Il corso si propone di offrire ai partecipanti le nozioni di base in ambito contabile ed una visione di
insieme delle procedure amministrativo-finanziarie che caratterizzano le attività dei Comuni,
mediante un percorso che, raccogliendo le principali norme che governano la gestione dell'ente,
fornisca una visione operativa di quanto disciplinato nella seconda parte del T.u.e.l. e negli allegati
al D.Lgs. 118/2011.

10 GIUGNO 2021 - primo incontro
LA PROGRAMMAZIONE
Contabilità armonizzata (excursus normativo e ragioni
dell’adozione) e i principi contabili
DUP, contenuto, approvazione, struttura, collegamenti con
la gestione operativa
Bilancio di Previsione, approvazione, struttura, equilibri
Equilibri, PEG e gestione del bilancio: impegni di spesa e
accertamenti di entrata, concetto di esigibilità, il fondo
pluriennale vincolato.
Variazioni di bilancio: termini e competenze

Quote di partecipazione:

24 GIUGNO 2021 - secondo incontro

Informazioni generali

LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE
La regolarità amministrativa e contabile: delibere e
determine, pareri e visti, differenze.
Le regole per l’effettuazione delle spese, i debiti fuori
bilancio.
La gestione della spesa: dall’impegno al pagamento
(PCC, tempi medi di pagamento e SIOPE+, PCF
e matrice di correlazione)
La gestione dell’entrata: dall’acccertamento all’incasso
(pagoPa, rilevanza commerciale, cenni trattamento
fiscale). I crediti di dubbia esigibilità (cenni)
Le entrate e spese correlate (vincoli di competenza e di
cassa), il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e
di parte investimenti, cenni)
Gli agenti contabili
Riaccertamento dei residui e rendiconto di gestione
Avanzo/disavanzo di amministrazione: i fondi
accantonati, vincolati, destinati e liberi.

L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria
cura una postazione adeguata per
l’ascolto del webinar, con
conseguente esonero di
responsabilità del Centro Studi in
caso di inadeguatezza del terminale
dell'utente.
Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it
Tel. 0422 383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda
n. 116 - Treviso

€ 150,00 per dipendente pubblico
€ 20,00 per candidati ai concorsi
in area finanziaria
N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

