L’invito è indirizzato:
agli Amministratori, ai Segretari
Comunali,
agli
Uffici
Amministrativi e Finanziari degli
Enti Locali.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro il 13 maggio 2008.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
• Euro
90,00
partecipante

per

il

primo

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con

• Euro 70,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente
Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

I POSTI SONO LIMITATI.

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

ORGANIZZA
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio Enti Form (SALUZZO)

Tel. 0175/41.253
Fax. 0175/44.248
e-mail: formazione@enti-rev.it

L’ incontro si terrà presso la Sede
del Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione 74
SALUZZO (CN)

La
quota
di
comprensiva di:

partecipazione

è

•

Attestato di partecipazione

•

Materiale didattico documentale

•

Testi della normativa di riferimento

•

Coffe break

un convegno sul tema:

SISTEMI DI VERIFICHE E
CONTROLLI DELLA CORTE
DEI CONTI ALLA LUCE
DELLE ULTIME NOVITA’
LEGISLATIVE

Giovedì 15 Maggio 2008
Ore 09.00 – 13.30
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione, 74
SALUZZO (CN)

L'incontro di lavoro sarà così strutturato:
Nella prima parte s’intendono illustrare in
generale i sistemi di verifiche e controlli
sugli atti amministrativi degli Enti locali ad
opera della Corte dei Conti in base alle
recenti disposizioni delle
Leggi
Finanziarie, ed accennare altresì alle
relative
responsabilità
degli
Amministratori e dei Dipendenti Pubblici.
Nella seconda parte si provvederà ad un
esame
approfondito
delle
ultime
disposizioni legislative contenute nella
Legge finanziaria 2008, come riportato
nel programma a lato.

PROGRAMMA
PARTE PRIMA
Sistemi di verifiche della Corte dei Conti
Ai sensi della Legge 23 dicembre 2005
n.266 (Legge Finanziaria 2006) e Leggi
Finanziarie successive;
Responsabilità degli Amministratori e dei
Dipendenti Pubblici;

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
“Sistemi di verifiche e controlli
della Corte dei Conti alla luce delle
ultime novità legislative”
Da inviare via fax (0175/44248)
Entro martedì 13/05/2008
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C.Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________

PARTE SECONDA

FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________

Introduzione ai lavori e saluti:

Lucio Riba
Presidente del Consorzio Enti Form

RELATORI
Dott. Ugo Reppucci
Magistrato presso la Sezione Regionale di Controllo di
Torino della Corte dei Conti

Dott. Salvatore Corrado
Magistrato presso la Sezione Regionale di Controllo di
Torino della Corte dei Conti

L'incontro di lavoro avrà il seguente
orario: 9.00 – 13.30

Il Regolamento delle consulenze per
incarichi di prestazioni professionali
negli Enti Pubblici: contenuti, esclusioni
e metodologie applicative (art.3, commi
54,55,56 e 57, della Legge n.244 del
23.12.2007 – finanziaria 2008);
Pagamenti superiori a € 10.000 da parte
delle pubbliche amministrazioni:
modalità operative (art.48 – bis D.P.R.
29.09.1973 n.602; art.2 comma 9, D.L.
03.10.2006 n.262, convertito con
modificazioni dalla legge 24.11.2006
n.286; art.1, cooma 2,
D.Lgs.165/200;D.M/MEF n:40 del
18.01.2008).
RISPOSTE A QUESITI E DIBATTITO.

COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da ENTI REV srl, Titolare del Trattamento, e
dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato è disponibile in
sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non saranno oggetto
di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

