
WEBINAR
COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA

#iorestoacasa 

L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed è in 
corso di validazione presso la Direzione centrale Finanza locale del Ministero dell’Interno ai fini dei Cf ex Dm. n. 23/2012.

4 crediti formativi validi per l’anno 2020 sia ai fini dell’inserimento, sia ai fini del mantenimento dell’iscrizione per coloro che sono già 
iscritti, nel Registro dei Revisori degli Enti Locali.
Al termine del webinar verrà sottoposto ai partecipanti il TEST DI VERIFICA (con 12  domande a risposta multipla, secondo le modalità stabilite dal 
Ministero dell’Interno).

I REVISORI DEI CONTI E CODICE DEGLI APPALTI NEGLI ENTI LOCALI
Docente
Dott. Ulderico Izzo, Dirigente amministrativo Ssn.-Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv Enti Locali

Data e Orario
20 Maggio 2020* - 09:00 - 13:00 (4 ore – 4 crediti C7bis)
*Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nella 
data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento.

Programma 
• La vigilanza – regolarità amministrativa e contabile prevista dall’art. 239 Tuel
• Il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla gestione del bilancio
• La completezza del procedimento amministrativo
• La verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi contraenti e dei creditori in genere
• La vigilanza sull’attività contrattuale
• L’attività negoziale della pubblica amministrazione (disposizioni contenute nella Legge di contabilità pubblica, approvata con R.D. 18 

novembre 1923, n. 2440, e dal Regolamento di contabilità pubblica, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827)
• L’attività negoziale degli Enti Locali e dei suoi organismi partecipati alla luce della sentenza delle SS.UU. n.20864 del 09/08/18
• Forma scritta ad substantiam o forma libera
• Il codice dei contratti pubblici, Dlgs. n. 50/16
• Disciplina dei contratti sotto soglia e dei “contratti di rilevanza europea”
• Procedure di scelta del contraente per i contratti attivi
• Procedure di scelta del contraente per i contratti passivi
• Il mercato elettronico, Consip, Mepa
• Le proroghe contrattuali – proroga tecnica
• Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti locali – Documento n.2/2016 Cndcec
• Circolare Mef 5/5/17 n. 20
• Il regime di responsabilità dei revisori degli Enti Locali

Somministrazione test di verifica

Prezzo
€ 80,00 + IVA - a partecipante
€ 60,00 + IVA * - a partecipante - RISERVATO a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Arezzo
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti



Da inviare, tramite fax o e-mail a  centro studi enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

Coupon d’acquisto
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I REVISORI DEI CONTI E CODICE DEGLI APPALTI NEGLI ENTI LOCALI
Data e Orario
20 Maggio 2020* - 09:00 - 13:00 (4 ore – 4 crediti C7bis)

*Il webinar sarà registrato e fruibile anche successivamente alla data di svolgimento; pertanto anche coloro che non potessero essere disponibili nella 
data indicata nel Programma potranno fruirlo anche in un secondo momento.

Prezzo
€ 80,00 + IVA - a partecipante
€ 60,00 + IVA * - a partecipante - RISERVATO a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Arezzo

allegare al fax o alla mai la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della 
fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

tiMBro e FirMa

_______________________________________________

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che 
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e 
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

  Presto il consenso     Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

Ho pagato l’importo complessivo di €     (comprensivo di iva)* mediante:

  Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
  Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
  Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
  Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

  Si richiede l’attivazione del WEBINAR al prezzo di € 80,00 + Iva

  Si richiede l’attivazione del WEBINAR al prezzo di € 60,00 + Iva in quanto iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Arezzo

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Studio / Ente ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice SDI ***:

Fax: Pec ***:

E-mail ***:

Iscritto Odcec:      SI      NO

Ordine di appartenenza:

  Iscritto al Registro Revisori Legali

NoMiNatiVo ParteciPaNte

Nome e cognome ***:

C.F. ***: Cell. ***:

E-mail ***:


	Casella di controllo 104: Off
	Casella di controllo 107: Off
	Casella di controllo 105: Off
	Casella di controllo 106: Off
	Casella di controllo 8: Off
	Casella di controllo 7: Off
	Casella di controllo 6: Off
	Casella di controllo 5: Off
	Campo testo 7: 
	Casella di controllo 16: Off
	Casella di controllo 15: Off
	Campo testo 34: 
	Casella di controllo 19: Off
	Casella di controllo 18: Off
	Casella di controllo 17: Off
	Campo testo 35: 
	Campo testo 36: 
	Campo testo 37: 
	Campo testo 38: 
	Campo testo 39: 
	Campo testo 40: 
	Campo testo 41: 
	Campo testo 42: 
	Campo testo 43: 
	Campo testo 44: 
	Campo testo 45: 
	Campo testo 46: 
	Campo testo 47: 
	Campo testo 48: 
	Campo testo 49: 
	Campo testo 50: 
	Campo testo 51: 


