CAL
LABRIA – Sezio
one Provinciale Cosenza

Seminario di Formazione

BILAN
NCIO E PROGRA
P
AMMAZIONE 20
018 – 202
20
ANTICOR
RRUZION
NE E TR
RASPARENZA

La
amezia Terrme (CZ) - Sala Con
nvegni O.D
D.C.E.C. - Via
V Timavvo, n. 13
Ven
nerdì 24 Novembre 2017 - dallle 14,30 alle
a 19,30

S
Saluti
Fabio
o Massimiiliano CAN
NZONIERE
E - Preside
ente ODCE
EC di Lameezia Terme
e

Esp
perienze
Antonino CO
OSTANTIN
NO - Dottorre Commerrcialista in Lamezia terme ed E
Esperto Consulente
En
nti Locali – Revisore Legale

R
Relatori
Francesco BRU
UNO - Pres
sidente On orario ARD
DEL - Espe
erto di Finaanza Locale
cista
Giornalissta pubblic
Gennarro BIANCO
O - Comita
ato Esecutivo Nazion
nale ANCR
REL
Com
mmercialistta - Reviso
ore Legale

onvegno si pone l’obiettivo dii analizzarre i princip
pali effetti delle nuo
ove leggi in materia
Il Co
di bilancio e p
programm
mazione 20
018 – 2020
0 ed in ma
ateria di An
nticorruzio
one e Tras
sparenza

IL
L PROGRA
AMMA FOR
RMATIVO
I documenti
d
i di progra
ammazion
ne
Il documento
d
o unico di programma
p
azione (DU
UP) e la no
ota di varia
azione
Il programma
p
a triennale
e delle opere pubblich
he
Il programma
p
a biennale
e di forniturre e servizi
Il bilancio
b
di previsione
e finanziario plurienna
ale: docum
menti prope
edeutici, al legati obblligatori,
ad
dempimentti successivvi all'appro
ovazione
Glli equilibrii di bilancio
Il pareggio
p
finanziario, l'equilibrio
o di parte ccorrente e l'equilibrio di cassa

CAL
LABRIA – Sezio
one Provinciale Cosenza

I vincoli
v
di fin
nanza pubblica: saldo
o di compe
etenza fina
anziaria tra
a entrate e spese fina
ali
Le
e regole su
ull'indebitam
mento e su
ull'utilizzo d
dell'avanzo
o di amministrazione
L'a
anomalia d
dei debiti fu
uori bilancio
Le
e misure fiinanziarie
e sui bilanc
ci e sulla g
gestione
Le
e entrate trributarie
La
a manovra sulle entra
ate proprie ed il fondo
o di solidarrietà comunale
I vincoli
v
alla spesa
Le
e misure fin
nanziarie re
ecenti e qu
uelle nel dd
dl di bilanc
cio 2018
Il Piano
P
triennale di prevenzion
p
ne della co
orruzione
L’a
analisi del contesto esterno
e
ed interno
Le
e aree di risschio
Le
e misure d
di prevenzione della
a corruzion
ne
Tra
acciabilità e informattizzazione dei processsi
Il monitoraggio dei pro
ocedimenti
La
a formazione di dirige
enti e dipendenti
Il codice di ccomportam
mento
Le
L
princ
cipali misure di prevenzzione de
ella corru
uzione n
nell’affidam
mento e
nell’esecu
n
uzione de
egli appallti pubblic
ci e nella pianific
cazione u
urbanistica
a e nella
a
gestione
g
d
delle pratiche ediliz
zie
La
L trasparrenza qua
ale misura di preven
nzione della corruzione
I soggettti respon
nsabili de
ell’identifiicazione e dell’atttuazione delle misure
m
dii
prevenzio
p
one
I Poteri di ANAC

La
a partecip
pazione al Seminario
o di forma
azione avrrà un costo di €. 40, 00 per gli iscritti
all’ODCEC
C di Lame
ezia terme e di €. 50
0,00 per gli iscritti ad
d altri Ord
dini / Istitu
uzioni
IBAN: IT60N0825
584284100
07000001104
esponsabili dei
Il Convegno in
nteressa Amm
ministratori, Segretari, Re
d Servizi de
egli Enti Loca
cali, Revisori dei Conti
Evento valido ai fini della formazione profess ionale contin
nua nonché per
p la conferm
ma o iscrizion
ne
d Revisori degli
d
Enti Loc
cali e consentirà, ai partec
cipanti, di maaturare
nell’elenco dei
mento del testt finale di 10 domande con il 75% dellee risposte esa
atte
n.5 creditti formativi dietro superam

Organ
nizzazione
e
ANCREL Calab
bria Sezione Provinciale di
d Cosenza - Telefax: 0983.42173 / 43613
4
- Mail:: info@ancre
elcalabria.it
Segreterria O.D.C.E.C
C. Lamezia Terme
T
- Tele
efax: 0968.22
2649 - Mail: segreteria@o
s
odceclamezia.it
Manifestaz
zioni Arte ORg
ganizzazione Spettacolo
S
- 328.1224191 - marosagenzia@gmail.com
m

