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Prerequisiti

Conoscenze di base di Economia delle aziende pubbliche

Obiettivi formativi

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire allo studente “un quadro
armonico sul controllo dei Bilanci di Previsione e Rendiconto di Gestione
(Consuntivo) relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti
attraverso i Questionari in attuazione dell’art. 1 commi 166 e seguenti L.
23 dicembre 2005 n. 266.

Contenuti

L’analisi dei questionari verte su risposte a domande specifiche su ogni
processo svolto dall’Ente in conformità delle disposizioni e vincoli di
finanza pubblica. Le tabelle a supporto consolidano i dati del questionario
per una successiva verifica da parte della Corte dei Conti, ove vede
partecipi i Revisori in chiave collaborativa e responsabilità sui dati
acquisiti dall’Ente, certificati e inseriti nel questionario.

Metodo d’insegnamento

Lezione frontale con proiezione di slides, check-list e carte di lavoro.
Discussione di casi pratici su Enti e Città Metropolitane.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

È previsto un test finale che consiste in una serie di domande a risposta
multipla e per il quale non viene attribuito un voto finale, ma solo se è o
meno superato.

Letture consigliate

Le linee guida dei Questionari della Corte dei Conti sul Bilancio di
Previsione 2021-2023 – Consuntivo 2020 -

Altre informazioni

www.servizisole.corteconti.it
www.ancrel.it
Seguirà comunicazione agli iscritti della piattaforma e del link per seguire
il seminario
Per l’iscrizione mandare una mail a mc.manca15@gmail.com e a
reginato@unica.it
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