
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circondario del Tribunale di Napoli  

Ente Pubblico non Economico 

Commissioni Studio Enti Locali 

propone 

Seminario C7BIS 
 

La programmazione negli Enti Locali e la salvaguardia degli equilibri finanziari 

Venerdì, 7 Giugno 2019- ore 9,30 – 14,30 
Sede ODCEC Napoli – Centro Direzionale Isola E1  

 

Ore 9:00 - Registrazione dei partecipanti  
 
Saluti  

 

Vincenzo Moretta 

Presidente ODCEC Napoli 

Mario Michelino 
Consigliere Commissione EE.LL. ODCEC di Napoli 
 

Fortuna Zinno 
Consigliere Commissione EE.LL. ODCEC di Napoli 

Introduce e modera:  
Salvatore Varriale 
Presidente Commissione EE.LL. ODCEC di Napoli 

  

  Relatori:  Argomenti: 

Fabio Benincasa 
Ex Assessore Bilancio Comune di Bacoli 
 

Debiti fuori bilancio e passività pregresse 

Giuseppe Pedersoli 
Vicesindaco di Frattamaggiore con delega alle finanze e 
tributi 
 
Antonio Esposito 
Responsabile settore bilancio e tributi  
Comune di Sant’Anastasia 

L’assegnazione degli obiettivi e la valutazione della 
performance nella vita quotidiana 
 
 
Le variazioni di bilancio e la salvaguardia degli equilibri: 
aspetti operativi e di dettaglio 
 

 

Giovanni Granata 
Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti 

Il monitoraggio del contenzioso: gli aspetti organizzativi 
e i riflessi sul bilancio dell’ente locale.  

  
 
Gli equilibri sostanziali ed apparenti: gli indicatori della 
crisi finanziaria. 

Enrico Panini 
Vicesindaco di Napoli e Assessore al Bilancio 
 
 
  

 

 
La partecipazione al convegno è gratuita; ai dottori commercialisti ed esperti contabili consentirà di acquisire fino a n.5 crediti formativi validi per la formazione 

professionale continua obbligatoria. La partecipazione al seminario è gratuita, ai dottori commercialisti ed esperti contabili nonché ai revisori contabili consentirà 
di acquisire fino a n.5 crediti formativi validi per l’iscrizione al registro revisori enti locali dietro superamento del test finale di 10 domande con il 75% delle risposte 

esatte.  La partecipazione all’evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del dottore commercialista ed 

esperto contabile ed in particolare per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei REVISORI LEGALI per la permanenza dell’iscrizione alla sezione A del 

Registro dei Revisori Legali per l’anno 2017. Si invita ad effettuare le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile 

per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su I Tunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo. 
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