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Evento organizzato con:

24125 BERGAMO   Via G. Rosa, 22/A   Tel. 035 0930208   Fax 035 311685   E-mail: cel@celnet.it

Per affrontare in maniera consapevole questi adempimenti, CELNETWORK S.r.l. 
del Gruppo editoriale CEL ha organizzato, in collaborazione con lo Studio Sigaudo, 
un incontro di formazione volto all’approfondimento normativo e al confronto 
con esperti del settore.

L’occasione di incontro/confronto sarà focalizzato sia sull’aspetto formativo sia 
sul dibattito inerente i dubbi in materia.

A tal fine i partecipanti potranno inoltrare preventivamente i propri quesiti o 
casi pratici da affrontare.

Nel corso dell’esposizione si fornirà risposta (in forma anonima) ai quesiti prece-
dentemente inoltrati, per poi lasciare il tempo necessario per le domande in aula.

CONVEGNOCONVEGNO

Ai Signori Sindaci

Responsabili Servizi Finanziari

Segretari Comunali



Registrazione partecipanti
PRIMA SEZIONE
Rendiconto
– Inquadramento normativo rendiconto
– Iter approvazione rendiconto
– Struttura del rendiconto e allegati
– Operazioni di chiusura esercizio 2018
– Residui e riaccertamento
– Rapporti con la tesoreria
– Il pareggio di bilancio
– Limiti di spesa
– Avanzo e fondi
– Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
– Fondo Pluriennale Vincolato

09,00 / 09,30
09,30 /11,30

SECONDA SEZIONE
Contabilità economico patrimoniale
– Scritture di assestamento e di chiusura
– Stato Patrimoniale e Conto Economico
– Documenti allegati
– Iter approvazione

Bilancio consolidato
– Definizione G.A.P.
– Principali novità
– Documenti allegati
– Iter approvazione

12,00 / 13,30

11,30 /12,00 Coffee break

Il Corso di formazione in oggetto prevede una quota di partecipazione pari a euro 50,00, IVA 
esente, per partecipante.

Il corso avrà una durata di circa quattro ore e prevede un coffee break.

I quesiti andranno spediti all’indirizzo mail: formazione@studiosigaudo.com
ALMENO TRE GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DEL CORSO

Le iscrizioni andranno comunicate compilando ed inviando l’apposito modulo di adesione entro e 
non oltre il 15 febbraio 2019. 
L’intento di partecipazione potrà essere inoltrato attraverso i seguenti canali:
– via fax al numero: 035 311685;
– via e-mail: cel@celnet.it
Al fine di poter garantire una corretta attenzione alle necessità dei singoli partecipanti si è ritenuto 
opportuno determinare un numero massimo di partecipanti raggiunto il quale le iscrizioni saran-
no chiuse.

PROGRAMMA

Quota di partecipazione

Adesioni

Durata dell’incontro

Inoltro quesiti

SOLARO

Febbraio 2019

PARCO DELLE GROANE
Via della Polveriera, 2,

20020 Solaro (MI)

Febbraio

26 
2019



MODULO DI ADESIONE

Febbraio 2019
PARCO DELLE GROANE
Via della Polveriera, 2,
20020 Solaro (MI)

Martedì
26 Febbraio 2019
ore 09,00 / 13,30

Relatori:

Dott. Marco Sigaudo - Dott. Matteo Barbero

Condizioni di adesione
1. L’iscrizione dovrà essere inviata, entro e non oltre il 15 febbraio 2019, via fax o e-mail ai recapiti di 
Celnetwork s.r.l. indicati in precedenza.
2. È fatta salva la possibilità per Celnetwork s.r.l. di modificare la data dell’evento, o annullare in caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, dandone comunicazione agli iscritti.
3. I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa privacy vigente ed utilizzati per le sole 
finalità organizzative ed amministrative correlate all’incontro.
4. La cancellazione dell’iscrizione deve avvenire per iscritto a cel@celnet.it e non comporta addebiti se 
avviene entro 48 ore dall’inizio dell’evento. È possibile sostituire l’iscritto impossibilitato a partecipare 
con un collega, anche il giorno stesso dell’incontro. In tutti gli altri casi la quota di iscrizione è dovuta 
interamente e si procederà all’emissione della fattura.

(Firma leggibile)
Timbro

Ente
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CONVEGNOCONVEGNO

Nome ENTE______________________________________________________________________________

Ufficio:__________________________________________Cod. Ufficio Fatturazione:_________________

Telefono: _________________________________E-mail: ________________________________________

Indirizzo:________________________________________________________________________________

Partita IVA:_______________________________________

Nome e cognome dei partecipanti
(Euro 50,00 IVA esente per partecipante)

Impegno di spesa a favore di CELNTEWORK srl 

TIPO DI ATTO:           DETERMINA         BUONO ECONOMO (Imp. max. ___________)        DELIBERA         ALTRO

NUMERO _______________________________DEL__________________________CIG_______________

TOTALE Euro____________________________________________________________________________

(da compilare)



RIVISTE ON-LINE
IL WEB DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

BILPREVI
S I S T E M A

software

APPLICATIVI
software

CONTECO
S I S T E M A

software
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