Sistema contabile armonizzato:
gli atti amministrativi per la "partenza" e per l'attività gestionale
E’ partito il 1° gennaio 2015,, dopo tre anni di sperimentazione, il nuovo sistema contabile
armonizzato che obbliga gli enti locali non soltanto a rinnovare profondamente le metodologie fino
ad ora utilizzate nella gestione delle proprie scritture contabili ma che soprattutto impone un vero e
proprio cambio di “mentalità contabile”.
Questo grande processo di riforma iniziato con il DLgs 118/2011 e conclusosi
conclusosi con il recente DLgs
126/2014 ha l’obiettivo di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili
e aggregabili.
Logos PA al fine di supportare gli enti locali in questo particolare e delicato processo di
trasformazione ha ideato
ato una proposta di assistenza web grazie alla quale gli addetti del settore,
con il semplice accesso alla piattaforma E-learning
E learning sviluppata dalla nostra struttura, potranno
usufruire di:
- documentazione di studio ed approfondimento con particolare attenzione
attenzione ai casi pratici
- uno strumentario: ovvero un data base contenente schemi di atti, delibere e determine
sull’argomento e di estrema utilità, tra cui elenchiamo:
• Linee di indirizzo per accertamenti ed impegni
• Determinazione di accertamento e di impegno
impe
• Delibera di riaccertamento straordinario
• Determinazione per la ridefinizione dell’importo
dell
della cassa vincolata
• Regolamento di contabilità
• Delibera di programmazione dei fabbisogni
• Parere organo di Revisione sul Bilancio 2015
• Delibera per piano fabbisogno personale
• File
ile excell su simulazione FSC
Tale documentazione verrà costantemente integrata in coerenza con gli aggiornamenti
normativi/operativi che ne verranno e le relative scadenze.
- quesiti online: un reale help desk che consente di avere risposte nell’arco di 48 ore. L’ente inoltre
usufruirà dell’opportunità di accede
cedere all’archivio dei quesiti online,
line, ove poter reperire soluzioni a
problematiche emerse nella redazione degli atti.
- assistenza telefonica: un servizio pensato per fornire risposte concrete dai nostri consulenti nel
minor tempo possibile.

Il costo del servizio è di 350 € + IVA
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