Corso

Programmazione e gestione
dei lavori pubblici
nella contabilità armonizzata
Giovedì 16 settembre 2021
ore 9.30-13.30 c/o Sala Corsi Centro Studi e Webinar
RELATORE
Elena Masini
Funzionario contabile di comune, docente e consulente
esperta di finanza locale, autrice di pubblicazioni
specializzate, editorialista del Quotidianoentilocali&PA e
Azienditalia

Il presente corso è indirizzato
agli Uffici Lavori Pubblici e Ragioneria
ed è finalizzato ad approfondire e consolidare
competenze intersettoriali comuni
PROGRAMMA
1. La programmazione triennale delle opere pubbliche
e biennale forniture e servizi
Le novità del DM 16 gennaio 2018 n. 14
I nuovi contenuti del programma triennale delle OOPP
e del programma biennale forniture e servizi
La redazione e modifica del piano
I rapporti del programma delle opere pubbliche
con il DUP e il bilancio
L’iter di approvazione
2. Spese di progettazione, opere pubbliche e FPV
Le novità del DM 1° marzo 2019 di aggiornamento dei
principi contabili • La contabilizzazione delle spese di
progettazione di primo livello • Le condizioni per
l’imputazione a spese in conto capitale della spesa di
progettazione di primo livello La costituzione ed il
mantenimento del FPV per le spese di progettazione
La costituzione del FPV per le opere pubbliche: impegni
giuridicamente perfezionati, spese di progettazione e avvio
delle procedure di gara
Economie su impegni finanziati dal FPV
Cancellazione di entrate che hanno generato il FPV
3. Incentivi per le funzioni tecniche: cenni, con particolare
riguardo per le modalità di contabilizzazione

Quote di partecipazione:
€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più partecipanti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Solo videoregistrazione*:

€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it
L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero
di responsabilità del Centro Studi in caso
di inadeguatezza del terminale dell'utente

Per ulteriori informazioni:7
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 Treviso

