
giovedì 19 maggio
dalle 15.00 alle 17.00

LE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI 
1) Le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall’art. 194 del TUEL – esame presupposti e condizioni e limiti di riconoscibilità:
    a) sentenze esecutive
    b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni 
    c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
    d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità
    e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL
2) 2) La competenza esclusiva del Consiglio Comunale nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio
3) Liquidazione delle spese successive al riconoscimento della sentenza esecutiva
4) La parte di debito “ non riconoscibile” 
5) L’utile di impresa – interpretazioni giurisprudenziali
6) La responsabilità penale nell’ipotesi di mancata segnalazione dell’esistenza di debiti fuori bilancio
7) La tempistica per l’esame ed il riconoscimento
8) La responsabilità del proponente il riconoscimento
9)9) La responsabilità dei Consiglieri Comunali
10) La responsabilità per omesso riconoscimento del debito
11) La responsabilità del Segretario Comunale che partecipa alla seduta in cui vengono riconosciuti i debiti
12) Divieto di riconoscimento solo formale del debito fuori bilancio
13) Copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio  
14) Il fondo rischi da contenzioso

informazioni
Per iscriversi collegarsi al sito https://formazione.tuttopa.it/, eseguire
la registrazione al portale (qualora mai effettuata) e iscriversi al webinar:
“DEBITI FUORI BILANCIO: PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E RESPONSABILITA’”
Per maggiori informazioni scrivere a formazione@studiosigaudo.com

DIRETTA GRATUITA
La registrazione del webinar sarà disponibile per tutti gli aderenti al
pacchetto Soluzione TuttoPApacchetto Soluzione TuttoPA

Acquistando Soluzione TuttoPA si ha diritto all’accesso illimitato per un anno 
a tutti i videocorsi caricati su Formazione TuttoPA (tra cui anche questo 
appuntamento) e al materiale fornito dai docenti.

COSTO

ISCRIZIONE

programma

Segretario generale di comune capoluogo e direttore generale. Iscritto nella sezione “A” del registro 
dei revisori legali, iscritto nell’elenco nazionale degli OIV, revisore dei conti di enti locali, società 
partecipate e società per azioni. Consulente di enti locali. Autore di pubblicazioni in materia.
Relatore in corsi per il conseguimento di crediti formativi per i revisori dei conti degli enti locali.

docente: PIETRO FRANCESCO RIZZO

DIRETTAGRATUITA


