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IL CICLO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI  

Dal DUP al rendiconto della gestione.  

Ruoli, responsabilità e controlli  

 

 

Santa Giusta, 7 dicembre 2018 
Sala Centro Culturale 

Piazza Othoca 

Nuoro, 17 dicembre 2018 
Aula Consiliare  
Via Dante 44 

PROGRAMMA 

Docente: dott. Matteo Diana: consulente ed assistente per la pubblica amministrazione nelle 

materie della contabilità pubblica, sistemi di controllo interno degli EE.LL.. 

Orari:  

Iscrizione partecipanti: ore 8:30  

Inizio lavori: ore 9:00  

Chiusura lavori:  ore 14:00  

 

Contenuti:  Il ciclo di programmazione delle Amministrazioni Pubbliche secondo il principio 
applicato della programmazione del bilancio (All. 4/1). 

 Ruoli, compiti e responsabilità nell’ambito del ciclo di programmazione degli EELL 

 Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
o La sezione strategica e quella operativa. 
o Le misure di semplificazione. 
o Il coordinamento con gli altri documenti di bilancio. 

 Il bilancio di previsione: 
o Modalità di costruzione e approvazione 

 Il PEG 

 L’obbligo del monitoraggio permanente degli equilibri di bilancio 

 Le variazioni di bilancio, assestamento generale e salvaguardia degli equilibri 

 Il rendiconto della gestione:  
o Analisi dei processi di chiusura dei conti. 
o Il Riaccertamento ordinario dei residui 
o La definizione del rendiconto della gestione (conto di bilancio, conto 

economico e stato patrimoniale) 
o L’importanza della nota integrativa 

 Il sistema dei controlli negli EELL 

 Funzioni e responsabilità del Responsabile dei servizi finanziari  

 L’organo di revisione economico finanziaria 

 Il ruolo della  Corte dei Conti dopo il D.Lgs. 174/16. 

 Focus:  
o La tracciabilità dei flussi finanziari 

 



  

Pagina 2 di 2 
 

 
 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail all’indirizzo: 
marinagreco@ancisardegna.it 

 

 Santa Giusta, 07.12.18                Nuoro, 17.12.18 

 
Nome  ________________________________  Cognome  _______________________________ 

 

E-mail _______________________________________________________________________________ 

 

Ente __________________________________________________________________________ 

 

Ruolo  _________________________________________________________________________ 

 

Settore/Ufficio ___________________________________________________________________ 

 

Telefono _______________________________________________________________________ 

 
 
 

I seminari sono a titolo gratuito  
e le iscrizioni saranno prese in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili  

 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare la Dott.sa Marina Greco 

tel. 070 669423 – 666798 – marinagreco@ancisardegna.it  

 I soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità 

 La tracciabilità attenuata 

 Gli ultimi aggiornamenti delle Linee guida ANAC. 
o Il saldo di finanza pubblica (cd “Pareggio di Bilancio”) 

 Le voci da considerare e quelle da escludere per la determinazione del saldo 

 Il monitoraggio del rispetto del pareggio finanziario. 

 La certificazione del saldo conseguito. 

 Le sanzioni previste in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 

 

ISCRIZIONE 
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