Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

con il patrocinio:

Comune di
TERMINI IMERESE

CONVEGNO
di studi sul tema:

Per iscrizioni al convegno:
Segreteria organizzativa dell’ASAEL
Vicolo Palagonia all'Alloro, n°12 Palermo
Tel.-Fax 091/6174207
e-mail: asaelpait@gmail.com
www.asael.pa.it

ENTI LOCALI:
LA PROGRAMMAZIONE, IL BILANCIO 2018-2020
E LA SUA GESTIONE
DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2018:
gli ultimi provvedimenti normativi e amministrativi

Chiesa Maria SS. della Misericordia
Via Mazzini, 6
21 MARZO 2018 - 0re 9,30

Nel solco di un tradizionale appuntamento, anche
quest'anno l'ASAEL vuole offrire agli operatori degli
enti locali un momento di studio, di approfondimento e
di confronto sul tema della formazione dei bilanci di
previsione 2018.
E' una opportuna occasione che viene offerta agli
amministratori ed ai funzionari dei Comuni nella quale
saranno illustrate le principali novità che la legge di
bilancio dello Stato per il corrente anno contiene e gli
adempimenti da mettere in pratica in vista della
scadenza prossima entro cui deliberare gli atti.
Nel contempo saranno evidenziate le proposte che
l'ASAEL ha sottoposto al Governo della Regione ed
all'ARS in vista della formazione della prossima legge
di Bilancio 2018 per le refluenze che lo stesso avrà sulle
entrate dei Comuni.
.
Matteo COCCHIARA
Presidente dell'Asael

La S.V. è invitata a partecipare

PROGRAMMA
Mercoledì 21 Marzo 2018
ore 9,00 Registrazione partecipanti
ore 9,30 Inizio dei lavori
Saluti da:
Francesco GIUNTA - Sindaco della Città di Termini Imerese
Anna AMOROSO - Presidente del Consiglio Comunale di
Termini Imerese
Introduce:
Matteo COCCHIARA - Presidente dell'Asael
Relazioni:
Dott. Francesco BRUNO - già Ragioniere Generale della
Provincia di Catania ed esperto di Finanza Locale Presidente onorario ARDEL
· La previsione dei trasferimenti correnti e in conto
capitale della Regione siciliana per il triennio 2018-20120
allo stato degli atti.
· La manovra finanziaria nella legge di bilancio 2018:
analisi delle refluenze sulla programmazione e gestione
degli Enti locali
· La programmazione 2018 – 2020: termini e
adempimenti
1. Il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di
aggiornamento
2. Il bilancio finanziario pluriennale e gli altri documenti di
programmazione propedeutici
3. Gli allegati obbligatori al bilancio
4. Gli adempimenti collegati e successivi
· I nuovi equilibri di bilancio
1. Gli obiettivi programmatici 2018-2019 e 2020 di
competenza tra entrate e spese finali
2. I nuovi spazi finanziari per edilizia scolastica,
impiantistica sportiva ed altri investimenti
3. Le flessibilità regionale e nazionale
4. Adempimenti e termini di monitoraggio e certificazione.
Ore 11,30 - Pausa e Coffe breack
Ore 12,00 - Ripresa lavori

Dott. Francesco BRUNO - già Ragioniere Generale della
Provincia di Catania ed esperto di Finanza Locale –
Presidente onorario ARDEL
· Le entrate
1. Il fondo di solidarietà comunale ed i trasferimenti statali
2. I vincoli alla manovra sui tributi locali
3. Gli effetti sui bilanci e sui rendiconti della definizione
agevolata delle entrate
4. Le entrate da oneri di urbanizzazione
5. I condizionamenti all'indebitamento ed all'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione
Ore 13,30 - Pausa
Ore 14,30 - Ripresa lavori
Dott. Francesco BRUNO - già Ragioniere Generale della
Provincia di Catania ed esperto di Finanza Locale –
Presidente onorario ARDEL
· La spesa
1. I vincoli alla spesa per acquisto di beni e servizi ancora
vigenti
2. Le norme sul pubblico impiego e in tema di assunzioni e di
spesa per il personale
· Osservatorio sui provvedimenti amministrativi e
legislativi emanati nell'ultimo trimestre
Dott. Gaetano AIELLO - Studioso e esperto sul "Precariato
siciliano" e componente del Tavolo tematico dell'Asael
· Illustrazione della Proposta di Disegno di Legge sul
Precariato negli enti locali dell'Asael inviata di recente al
Governo della Regione ed all'ARS
Ore 16,30 - Dibattito e risposte a quesiti
Ore 17,00 - Conclusione dei lavori
N.B.
· Con il materiale didattico, ai partecipanti verrà
successivamente inviato via e-mail il volume aggiornato
"Enti locali: bilancio e gestione 2018", curato dal
Dott. Francesco Bruno
· È richiesta ai partecipanti la preventiva iscrizione ai
lavori inviando apposita comunicazione via email
all'Asael (asaelpait@gmail.com)

