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Ore 9,00 Apertura lavori: 
Amministrazione Comunale 
Elena GUARINO (Dirigente Settore Finanzia-
rio del Comune di Orbetello (GR))
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore:
Daniela CAIANIELLO (Dirigente della Dire-
zione Ragioneria, Bilancio e Contabilità del Co-
mune di Pozzuoli - Componente Osservatorio 
Tecnico e Docente A.N.U.T.E.L.)

Gli strumenti della programmazione degli 
enti locali 
Il contenuto del Documento Unico di Program-
mazione:

a) Programma triennale delle opere pubbliche        
(D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14);
b) Programma assunzionale (D. Lgs. 75/2017);
c) Programma incarichi e collaborazioni;
d) Piano delle alienazioni;
e) Programma incarichi e collaborazioni;
f) Programma triennale delle razionalizzazioni.

Il bilancio di previsione finanziario 2020– 
2022;
• La nota integrativa al bilancio di previsione;
• Il Piano degli indicatori di bilancio;
• Il Piano esecutivo di gestione.

Principi della competenza finanziaria poten-
ziata
• Modalità di previsione ed accertamento del-

le varie tipologie di entrata;
• Modalità di previsione ed impegno delle 

spese di personale, per l’acquisto di beni e 
servizi e per il conferimento di incarichi a 

legali esterni ed il relativo accantonamento 
per il fondo rischi spese legali;

• Le spese finanziate con i proventi delle con-
cessioni edilizie;

• La contabilizzazione delle opere pubbliche.

Il fondo pluriennale vincolato
• Il calcolo del Fondo Pluriennale Vincolato;
• Lo schema da allegare al bilancio.

Il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilita’
• Le entrate soggette a svalutazione;
• Le modalità di calcolo.

Gli allegati al bilancio di previsione
• Destinazione sanzioni del codice della stra-

da;
• Copertura dei servizi a domanda individua-

le;
• Dimostrazione del rispetto dei limiti previsti 

per specifiche tipologie di spese;
• Prospetto dimostrativo dell’avanzo presun-

to.

La verifica degli equilibri alla luce del D.M. 
1/8/2019
• Il risultato di competenza;
• L’equilibrio di bilancio;
• L’equilibrio complessivo.

Ampio spazio sarà dato ai quesiti formulati 
dai partecipanti.

Ore 13,00 Pausa
Ore 14,00 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori
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Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

Con l’introduzione dell’armonizzazione contabile negli Enti Locali si è rivoluzionato anche 
il sistema di programmazione e si rende quindi necessario un approfondimento teorico – pra-
tico della normativa di riferimento.
L’obiettivo della giornata studio è quello di esplicitare le modalità operative per l’elaborazio-
ne del bilancio 2020 - 2022, utilizzando una metodologia espositiva chiara per consentire ai 
partecipanti di elaborare un piano di lavoro che possa delineare le azioni da porre in essere 
per riuscire a garantire il rispetto dei nuovi adempimenti contabili.
Il corso cercherà di stimolare la partecipazione degli intervenuti, coinvolgendoli nella risolu-
zione delle problematiche esaminate, con il continuo ricorsi ad esempi concreti.


