CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Prot. n 13748 /7.1

Vergato, lì 23 Ottobre 2015
Ai Responsabli servizi
All’ufficio Polizia Municipale
All’Ufficio Ragioneria

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.
Nell’ambito del piano formativo del 2015 abbiamo inserito una giornata formativa in materia di
Armonizzazione Contabile Livello Base coordinato dalla Dott.ssa Elisabetta Civetta per guidare gli enti
locali al radicale cambiamento sia dei nuovi schemi e allegati di bilancio ma anche dei concetti di
competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione nonchè dell’introduzione di nuove poste
di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa .
Il corso si terrà presso la sede dell’ Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese di Via Berlinguer, 301
– Vergato:

Data corso

Argomenti

Riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi
schemi e piano integrato dei conti armonizzato (Fase 1);
Mercoledì 11 Novembre 2015
Conoscenza ed approfondimento del nuovo principio della
competenza finanziaria potenziato (Fase 2);
dalle 9.00 alle 14.00
Operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce
del nuovo principio di competenza finanziario potenziato (Fase
3).
I Comuni della ex Comunità Montana potranno partecipare a seguito della convenzione
sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo delle giornate formative ammonta ad € 140.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 9 Novembre 2015.
Cordiali saluti
Ufficio
Formazione Professionale
_________________________________________________________________________________
Sede: Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO) C.F: 91362080375
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:



Armonizzazione Contabile
Livello Base

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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