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Ore 9,00 - Apertura dei lavori

Saluti
Concetta RUSSO (Responsabile Servizio 
Finanziario del Comune di Mugnano di Na-
poli (NA) - Componente Giunta Esecutiva 
A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione

Relatore:
Ivana RASI  (Dirigente Settore Ragioneria, 
Bilancio e Contabilità, Economato, Società 
Partecipate del Comune di Viterbo - Docente 
A.N.U.T.E.L.)
Le modifiche apportate al DUP e i chiarimen-
ti intervenuti nella sua approvazione:
• Il dup semplificato per i Comuni sotto i 

5.000.
• Il modello ultra semplificato per i Comuni 

sotto 2000 abitanti.

La programmazione dei lavori pubblici: il 
D.M. Infrastrutture e trasporti del 16 genna-
io 2018.

L’inserimento delle opere nel programma 
triennale.

Le correlazioni tra la programmazione fi-

nanziaria e la programmazione degli investi-
menti.

Le spese di progettazione nel nuovo codice 
dei lavori pubblici
• La registrazione contabile del livello mini-

mo di progettazione.
• Il fondo pluriennale vincolato sulle spese re-

lative al livello minimo di progettazione.
• Le modalità di registrazione delle  spese di 

progettazione successive al livello minimo.

Le novità sulla costituzione del fondo plu-
riennale vincolato per le opere pubbliche.

Le sentenze della Corte Costituzionale in 
tema di avanzo di amministrazione.

I possibili scenari della manovra di finanza 
pubblica. Il pareggio di bilancio.

il programma potrà subire variazioni sulla 
base delle novità legislative che interverran-
no medio tempore.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 
E LE NORME DELLA MANOVRA DI BILANCIO
NELLA PREVISIONE FINANZIARIA  2019/2021

La programmazione finanziaria 2019-2021 è incentrata sugli investimenti in quanto oggetto di numerosi 
interventi da parte del legislatore finalizzati ad una loro ripresa poiché visti come traino dell’economia.
Sul tema impattano le diverse novità legislative, alcune ancora in itinere, che, partendo dal nuovo program-
ma triennale dei lavori pubblici, arrivano a modificare anche la contabilizzazione degli investimenti che il 
gruppo di lavoro in ARCONET ha concretizzato per allineare la normativa sugli appalti alle regole di con-
tabilità pubblica.
Nella seconda parte ampio spazio verrà dedicato alle proposte di  modifica dei principi contabili concernenti 
la  programmazione finanziaria dei Comuni di minori dimensioni, e alle novità che interverranno con la 
prossima manovra di bilancio.

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572
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