
  

 

 
La gestione contabile dell’opera pubblica 
30 settembre e 7 ottobre 2022 – Ore 9:00 – 11:00  

Webinar online 

Gli incontri formativi sono GRATUITI 

 
RELATRICE: Elena Masini - Responsabile finanziario di ente locale, consulente e docente esperta di finanza locale, 
autrice di pubblicazioni specializzate 
 

 

Per partecipare al corso è necessario compilare questo form: https://forms.gle/3rW63VTpXJdAnhVs8 

24 ore prima dell’evento verranno inviate via e-mail le CREDENZIALI e le MODALITA' DI ACCESSO. 

 

Per informazioni o necessità potete contattare Brunella Guida - Tel. 051 6338911 - brunella.guida@anci.emilia-romagna.it 
Le giornate formative sono GRATUITE 
 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà 
con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, 
all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non 
comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il dir itto: di accesso ai suoi dati 
personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione a l loro trattamento, e 
richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016. 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 
corso 

Il corso si pone come obiettivo quello di analizzare le regole per la gestione contabile 
delle opere pubbliche, dalla programmazione alla contabilizzazione, dalla costituzione del 
FPV alla redazione ed assestamento del QTE. 
 

PRIMA GIORNATA – 30 settembre 2022 – Ore 9.00-11.00 
 

 

 

9.00 Presentazione del corso  

 
9:15 

 
Intervento di Elena Masini basato su interazione con i/le partecipanti: 

  • Cenni sulla redazione e aggiornamento del piano delle opere pubbliche 

   • I rapporti tra programmazione delle opere pubbliche e bilancio 

 • Le spese di progettazione: contabilizzazione e finanziamento  

 La costituzione del fondo pluriennale vincolato  

 • Le regole di contabilizzazione degli interventi finanziati dal PNRR  

   

11:00 Chiusura attività  

   

  

SECONDA GIORNATA – 7 ottobre 2022 - Ore 9.00-11.00 
 

   

9.00 Presentazione del corso   

 
9:15 

 
Intervento di Elena Masini basato su interazione con i/le partecipanti: 

• Le voci che compongono il quadro economico dell’opera pubblica 
• Le regole di redazione del QTE: possibilità e limiti 
• Un focus sulle spese tecniche: incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc.  
• Casi particolari: varianti, ribassi d’asta, imprevisti, lavori in economia  
• La compensazione dei prezzi e le implicazioni contabili 

 
 
 
 

   

11:00 Chiusura attività  

ISCRIZIONE 

https://forms.gle/3rW63VTpXJdAnhVs8
mailto:brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

