Prot. n.
Treviso, 2 ottobre 2017
Oggetto: Incontri di informazione-aggiornamento.
Agli Amministratori
Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali
dei Comuni trevigiani

L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – accogliendo le richieste che da più parti sono
pervenute, specialmente da consiglieri eletti per la prima volta – organizza un ciclo di incontri di
informazione-aggiornamento, su tematiche inerenti gli enti locali, rivolti a tutti gli amministratori comunali
della provincia, che si terranno come da programma qui sotto riportato.
Gli incontri intendono creare momenti di formazione, dialogo e confronto a partire dalla conoscenza
e dall’approfondimento delle principali normative vigenti che disciplinano la gestione della “cosa pubblica”
locale. Pertanto in questi incontri, dopo l’introduzione del relatore-coordinatore, sarà dato spazio alle varie
richieste di chiarimento dei partecipanti. Essi sono aperti a tutti, senza distinzione di appartenenza politica
(di maggioranza o di minoranza nei singoli Comuni), e quindi al di sopra delle varie posizioni che ciascuno
esprime.
La partecipazione sarà gratuita. Viene chiesto solamente di comunicare la propria adesione con
iscrizione sul sito comunitrevigiani.it – sezione formazione.
Il mio auspicio è che tanti aderiscano a questa iniziativa di aggiornamento e formazione, convinta
che le competenze sono presupposto di un’azione efficace rispetto agli obiettivi per i quali ciascuno di noi è
stato investito dai propri cittadini.
Chiudo, quindi, con l’augurio del Papa rivolto sabato scorso a una delegazione di Sindaci italiani: “vi
auguro di potervi sentire sostenuti dalla gente per la quale spendete il vostro tempo, le vostre competenze,
la vostra disponibilità. Da parte vostra l’altezza dell’impegno che portate e l’importanza della posta in gioco
vi trovi sempre generosi e disinteressati nel servizio del bene comune”.
Vi aspetto e Vi saluto cordialmente.

Il Presidente
(avv. Mariarosa Barazza)

Prot. n.
Incontri di aggiornamento e di informazione
per amministratori comunali
Le materie affrontate
1. Status degli amministratori comunali, funzioni e responsabilità
2. La gestione del bilancio comunale
3. La gestione delle acquisizioni nell’ente locale

Luoghi di svolgimento
Breda di Piave
Susegana
Borso del Grappa

Sala Auditorium Centro Civico di Villa Olivi sita in Piazza D. Olivi 16
Sala consiliare della sede municipale sita in Piazza Martiri della Libertà, 11
Sala consiliare della sede municipale sita in Piazza G. Marconi, 10

Le date degli incontri
dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Luogo

BREDA DI PIAVE

Status amministratori
Status amministratori

giovedì 19 ottobre 2017
martedì 24 ottobre 2017
giovedì 26 ottobre 2017
martedì 7 novembre 2017

BORSO DEL GRAPPA

Materia trattata

Data
martedì 17 ottobre 2017

SUSEGANA

Bilancio/Appalti

Status amministratori
Bilancio/Appalti
Bilancio/Appalti

Programmi e relatori
Area
Oggetto del corso
Programma

Relatori

Area
Oggetto del corso
Programma

Servizi Generali

Status degli amministratori comunali, funzioni e responsabilità
1. Competenze dei vari organi dell’amministrazione locale (sindaco – giunta
comunale – consiglio comunale – revisori del conto – commissioni comunali
– istituti di controllo interno ed esterno – ecc.);
2. Distinzione dei ruoli fra organi di governo ed organi amministrativi
(dirigenti e funzionari);
3. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
4. Collaborazioni fra enti (associazione – convenzioni – consorzi – società –
ecc.);
5. Responsabilità degli amministratori – status degli amministratori incompatibilità;
6. Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei
consiglieri comunali – Limiti e doveri;
7. Le nuove normative in materia di controlli, prevenzione e repressione della
corruzione – la trasparenza amministrativa.
Dott. Graziano Forlin
Dott. Giampietro Cescon

Programmazione e bilancio

La gestione del bilancio
La programmazione amministrativa – il Documento Unico di Programmazione
· Competenze e contenuti
· Tempi e modalità di approvazione
La programmazione finanziaria – il Bilancio di previsione
· Competenze, tempi e modalità di approvazione
· Gli equilibri finanziari e di finanza pubblica (ex patto stabilità)
· Gli investimenti ed il loro finanziamento
· Il FPV - Fondo Pluriennale Vincolato
· Il FCDE - Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
· Il Piano Esecutivo di Gestione
La gestione, il monitoraggio e le variazioni del bilancio
· Le fasi dell’Entrata e della spesa (cenni)
· La verifica degli equilibri del bilancio
· Le variazioni di bilancio (competenze e termini)
La rendicontazione – il conto consuntivo
· Competenze, tempi e modalità di approvazione
· L’avanzo di amministrazione ed i relativi vincoli
· Il conto del economico, lo stato patrimoniale ed il bilancio consolidato (cenni)

Relatore

Dott. Paolo Baldassa

Area
Oggetto del corso
Programma

Relatori

Appalti e contratti

La gestione delle acquisizioni nell’ente locale
1. Programmazione e progettazione
2. Acquisizioni di beni e servizi e appalti di lavori, obblighi e facoltà
3. Obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo
4. Qualificazione delle imprese esecutrici
5. Sistemi e criteri di aggiudicazione
6. Fasi di esecuzione dei contratti pubblici
7. Il ruolo dell'ANAC
Dott. Felice Costa
Dott.ssa Cinzia Sellan

