
             

 

 
 

 

 

 
 

Seminario di aggiornamento normativo per revisori di enti locali 

 

CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI 

 
 

Venerdì 11 giugno 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
    

Webinar, dal proprio pc,  

fruibile su Concerto.it 
 

 

*        *        * 

Presentazione 

 

L’ente locale è soggetto alla disciplina dei controlli interni, di cui art. 147 e seguenti Tuel e art. 

196 e seguenti Tuel. Periodicamente, secondo la tempistica definita dall’ente nel regolamento dei 

controlli interni, oppure nel regolamento di contabilità, l’ente locale deve produrre report di 

verifica al fine di monitorare i risultati rispetto agli obiettivi fissati. 

Nel corso del seminario si analizzerà il percorso a cui sono tenuti gli enti locali ed i riscontri 

dell’Organo di revisione. 

 

 

 

Relatore 
 

Dott. Maurizio Delfino   Esperto di finanza locale. 

 

 

 

 

Programma 

 

1. I controlli interni negli enti locali 

a) controllo amministrativo contabile 

b) controllo di gestione 

c) controllo sugli equilibri finanziari 

d) controllo sulle società partecipate 

e) controllo strategico 

f) controllo di qualità 
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2. Elementi essenziali per impostare il controllo di gestione 

a) Il piano degli obiettivi e il piano delle performances 

b) Il PEG – piano esecutivo di gestione 

c) Il piano degli indicatori di attività 

d) Il pino degli indicatori di risultato 

 

3. Gli strumenti di valutazione 

a) Strumenti quantitativi monetari 

b) Strumenti qualitativi non monetari 

c) Strumenti qualitativi 

 

4. La contabilità a supporto del controllo di gestione 

a) Contabilità finanziaria 

b) Contabilità economico patrimoniale 

c) Contabilità analitica economica 

 

 

 

 

Test finale di verifica  

 

rivolto ai partecipanti interessati all’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Il Convegno è stato segnalato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per l’attribuzione dei crediti formativi e per la condivisione dal Ministero dell’Interno, 

secondo quanto previsto dal D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 e dalla Circolare FL 7/2012 del 5 

aprile 2012. 
 

I crediti formativi saranno assegnati, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti 

locali, previo superamento del test finale di verifica, con risposta corretta di quattro domande su 

cinque proposte.  


