
Durante il seminario sarà esaminato approfonditamente il nuovo sistema contabile di cui al D.lgs 118/2011 e SMI – ormai entrato 
pienamente a regime – applicato ai lavori pubblici.  Saranno inizialmente affrontate le logiche contabili su cui si basa il nuovo 
sistema e successivamente individuati: il percorso per la redazione del bilancio; le fasi gestionali di entrata e di spesa; le variazio-
ni; tutte le altre procedure trasversali che coinvolgono attivamente la spesa per lavori pubblici e altri investimenti correlati. Sarà 
approfondito in modo particolare l’iter dei lavori pubblici nelle fasi di programmazione, gestione, rendicontazione e sarà analizzata 
l’applicazione del nuovo Decreto del Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2019, relativamente alla formazione del Fondo 
pluriennale vincolato e delle altre rilevazioni contabili sulla progettazione

Armonizzazione contabile 
nei lavori pubblici
Verifiche dell’Organo di Revisione

Seminario per reviSori dei conti degli enti locali

Diretta su CONCERTO www.concerto.it

SETTEMBRE
9,00 14,00

GIOVEDI

22

saluti di benvenuto: introduzione dei lavori:

Marcella Caradonna
Presidente Odcec Milano

Simone Bottero
Consigliere Delegato Odcec Milano

Giuseppe Munafò
Commissione Enti e Aziende Pubbliche Odcec Milano

ENTI E AZIENDE PUBBLICHE 5
CFPPRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: 

www.concerto.it

TEST DI VALUTAZIONE
[Soglia di superamento del test: 75% delle risposte corrette - 4 domande su 5 totali]

È stata fatta richiesta di condivisione al Ministero

• Programmazione dei lavori pubblici 
dopo il DM 1.03.2019

• La redazione del programma 
triennale dei lavori pubblici e del 
programma biennale degli acquisti 
di forniture e servizi di cui all’art.21 
D. lgs.50/2016 e SMI

• Modalità di finanziamento dei 
lavori pubblici ed esigibilità delle 
entrate

• Ribassi d’asta, economie, variazioni 
del quadro economico

Maurizio Delfino
Esperto di Finanza e Contabilità Pubblica Locale

programma

• Fondo pluriennale vincolato in 
fase di previsione e in fase di 
gestione: condizioni essenziali 
per la formazione e per la relativa 
applicazione; 
modifiche ai sensi art. 1 comma 
910 Legge 145/2018 - DM 
1.03.2019           

• Gestione delle somme vincolate

• Opere a scomputo, cessioni di aree 
ed altri movimenti non finanziari

• Chiusura lavori e collaudi

• Migliorie su beni di terzi effettuate 
e ricevute

• Procedura di spesa per le 
progettazioni

• Procedura di spesa per altri 
investimenti

• Impatto delle opere pubbliche sul 
patrimonio dell’ente
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