
Decretazione n. 2021.0000281 autorizzata il 04 maggio 2021

Oggetto: Corso “La contabilità analitica per la P.A.” (CIG: Z313194130)

CIG: Z313194130

Visto il Piano Formativo Aziendale 2019-2021 di cui al Decreto n. 408 del 17 aprile 2020;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 da cui derivano i budget dedicati agli
obiettivi e attività in capo alle strutture;

Visti il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe ed
il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive
– integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”;

Vista la richiesta del Direttore Programmazione e Finanza, dott. Gianandrea Todesco, di far
partecipare il dipendente Marco Sarto al corso di formazione “La contabilità analitica per la P.A.”
organizzato dalla società ITA Srl in modalità online il giorno 20 maggio 2021 per un totale di 6,5
ore (dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00) per un costo complessivo di € 500.00,
anziché di € 800.00.

Programma del corso:
Il quadro normativo
– i principi generali della riforma previsti dalla Legge 196/2009 per l’armonizzazione contabile
– i provvedimenti attuativi: il D.lgs. 91/2011 (per le PA in genere) e il D.lgs. 118/2011 (per le
regioni, le province autonome, gli enti locali e il settore sanitario)
– campo di applicazione: profili soggettivi e destinatari
– le regole speciali per categorie di enti pubblici in contabilità civilistica
– le norme di armonizzazione per gli enti che adottano la contabilità civilistica (c.d. COEP)
– enti e organismi strumentali
– richiami alla contabilità analitica nel quadro normativo generale: specificità per i vari comparti
La contabilità analitica: integrazione con i sistemi contabili della PA
– la contabilità analitica nel sistema di contabilità pubblica finanziaria
– la contabilità analitica nel sistema di contabilità pubblica civilistica (c.d. economico-
patrimoniale)
– differenze, caratteristiche e finalità della contabilità analitica in riferimento ai diversi sistemi
contabili delle PA
– efficacia dei diversi sistemi contabili e integrazione delle singole operazioni di esercizio sulle
rilevazioni economico-patrimoniali e finanziarie
– contabilità analitica come supporto alla funzione di programmazione e controllo della gestione
– utilizzo della contabilità analitica come strumento di gestione e programmazione ex-ante
(budgeting economico e patrimoniale, preventivo di contabilità finanziaria)
– struttura contabile indispensabile per l’impostazione di una contabilità analitica al fine di
assicurare un efficace controllo della gestione
Collegamento tra la contabilità economico patrimoniale e la contabilità analitico – economica
– il sistema unico
– il sistema duplice contabile
– il sistema misto
I principi contabili, piano dei conti dei sistemi contabili della PA
– i principi contabili generali e applicati della contabilità PA in riferimento al sistema di contabilità
analitica
– principi di riferimento fondamentali: Codice Civile e principi contabili OIC, integrati dai principi
contabili specifici per gli Enti pubblici
– la competenza finanziaria: principi generali nel sistema della contabilità finanziaria potenziata
– la competenza economica: concetto ed esempi
– la chiave di lettura e di rappresentazione dei fatti di gestione
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– il piano dei conti integrato nel sistema coerente alla contabilità analitica
– il legame con le regole per gli enti in contabilità civilistica dettato dal D.M. 27 marzo 2013
– i principi contabili applicati e le diverse categorie di enti
La contabilità analitica: ipotesi operativa
– individuazione dei centri di responsabilità e dei centri di costo e di ricavo
– ipotesi di architettura dei centri di costo: produttivi, ausiliari e funzionali
– fasi di imputazione e di rilevazione ai fini della contabilità analitica: possibilità di utilizzo delle
informazioni relative ai diversi modelli di gestione contabile
– contemporaneità delle rilevazioni
– realizzazione e gestione dei reports periodici per il controllo della gestione
Classificazione dei costi e sistema di controllo
– sistema a costi diretti e costi pieni
– configurazioni di costo

Considerato che appare opportuno sviluppare un percorso formativo coerente sulle materie
proposte per il dipendente individuato;

Ritenuto di dovere procedere ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera A) del d.lgs. 50/2016 e dell’art.
57 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione dell’Ente;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tale affidamento è da identificarsi nel
Segretario Generale Dott. Martino Conticelli;

Ritenuta l’offerta congrua ed in linea con il mercato visti i contenuti del corso e dei docenti
individuati;

Preso atto che le eventuali spese di trasferta per corsi di formazione svolti nel corrente anno
trovano copertura nell’impegno di spesa dedicato;

Decreta di:
impegnare la somma complessiva di € 500.00 capitolo 112.50 “spese per l’

organizzazione di corsi per il personale” del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario a favore della società sopra individuata ITA Srl;

affidare a ITA Srl il corso di formazione “La contabilità analitica per la P.A.” a favore del
dipendente sopra individuato per un importo totale di € 500.00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10
del DPR 633/72).

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  500,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U11250 2021.00002089 Z3131941
30 500.00

Spese per l'organizzazione
di corsi per il personale e

partecipazione a spese per
corsi indetti da Enti o
Amministrazioni varie

Impegno generale
2089/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 04 maggio 2021
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