CORSI DI AGGIORNAMENTO
APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETIVO 56/2017 e
SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO
(moduli fruibili separatamente)
La Fondazione Logos PA in collaborazione con il Comune di Terracina, propone un percorso formativo alla luce delle novità
intervenute in tema di Appalti pubblici (dopo il decreto correttivo) e in tema di Armonizzazione contabile. Le due giornate
sugli Appalti Pubblici si sono già tenute nelle giornate del 07 e del 12 luglio.
Le giornate in tema di contabilità pubblica saranno tenute dalla Dott.ssa Paola Mariani del MEF il 05 ed il 06 ottobre p.v.,
dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il Comune di Terracina ( sala ancora da definire).

IL PROGRAMMA FORMATIVO

SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO

(05 e 06 OTTOBRE 2017)
Schemi di bilancio armonizzato
I principi generali e applicati allegati al d.lgs. n 118 del 2011
Il nuovo principio generale di competenza finanziaria
L’applicazione della competenza finanziaria potenziata e il FPV
• Modalità di contabilizzazione di alcune fattispecie di entrate e di spese
• casi pratici
Il fondo crediti di dubbia esigibilità
• La determinazione del FCDE in sede di bilancio di previsione;
• l’adeguamento del FCDE in corso di gestione;
• la determinazione del FCDE a rendiconto
Il riaccertamento ordinario dei residui
Il risultato di amministrazione
• Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
• La composizione del risultato di amministrazione
• La determinazione delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli
investimenti
• La determinazione dell’accantonamento del FCDE del Fondo perdite società partecipate e del Fondo
contenzioso
L’utilizzo delle quote del risultato di amministrazione
La relazione sulla gestione al rendiconto
Il prospetto relativo alla composizione e alle modalità di recupero del disavanzo
L’elenco analitico delle risorse vincolate, accantonate e destinate agli investimenti
La contabilità economico-patrimoniale
Il rendiconto consolidato
Il bilancio consolidato
Gli ultimi aggiornamenti degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 approvati dalla Commissione ARCONET
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_____________________________________________________________________________________
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alle 2 giornate in tema di contabilità pubblica, i comuni dovranno corrispondere una
quota pari a 150,00 euro a partecipante. Dal secondo partecipante, la quota da corrispondere diviene
100,00 euro a partecipante.
Stesse quote valgono per i privati interessati a partecipare al corso.

Per la partecipazione superiore alle 3 unità,
contattare la Dott.ssa Barbara Fronducci al num. 3939757274
_____________________________________________________________________________________
MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Materiale didattico
Sarà distribuito materiale didattico necessario allo svolgimento dell’attività formativa in aula e utile a
consentire un personale percorso di approfondimento sulle materie trattate.

Attestato di partecipazione
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza.

Modalità di pagamento
Ogni Ente partecipante dovrà inviare copia della determinazione di impegno di spesa intestata alla
Fondazione Logos PA, IBAN IT63W0103003263000063122127 a info@logospa.it
ed a
segreteria@logospa.it.

Per informazioni telefonare al n. 06.32110514
Referente Dott.ssa Barbara Fronducci
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