
                           

 

Squilibri finanziari. 
Analisi e monitoraggio della gestione in attesa del 
riordino degli istituti di risanamento finanziario 
 (deficitarietà strutturale, pre-dissesto, dissesto) 
 

Palermo, 30 ottobre 2018  
Sala Martorana – Palazzo Comitini 

  (Via Maqueda, 121) 

 

PROGRAMMA 
 
9.00 
 

 
Accredito partecipanti 
 

 

   

 
 

Saluti istituzionali 
 
 

   

9.30 
 
Inizio attività 
 

 

   

 Introduzione dei lavori 
Mario Emanuele Alvano 

Segretario Generale AnciSicilia 
 

   

 

 
Controllo e monitoraggio degli equilibri finanziari e 
correlazione con le criticità della gestione: 
 
-Programmazione dei flussi di cassa ed andamento della riscossione 

delle entrate dell’ente (FCDE); 
-Obblighi finanziari nei confronti degli organismi partecipati e revisione 
periodica delle partecipazioni; 
-Avanzo/Disavanzo di amministrazione e Fondi da accantonare; 
-FPV nelle poste vincolate e negli investimenti; 
-Forme di gestione dei servizi  alternativi agli appalti; 
-Gestione del patrimonio comunale; 
-Limiti e deroghe ai livelli di spese del personale in fase di 
programmazione, contrattazione decentrata; 
-Strumenti deflattivi del contenzioso tributario; 
-Gestione degli oneri tributari (IRAP, Tassa concessioni governative, 
etc); 
-Copertura finanziaria e ripartizione pluriennale dei debiti  pregressi. 
 

 
Letterio Lipari 

Dirigente Area Finanziaria 
del Comune di Enna 

 



                    
 

Numero di partecipanti:  
l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
Modalità per iscriversi al seminario: 
la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni e 
compilando il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo 
formazione@anci.sicilia.it. 
Nel caso di richieste di partecipazione superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità 
al personale comunale. Nell’ambito delle richieste provenienti dai Comuni sarà data priorità a quelle del personale dei 
Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. 
 
Partecipazione al Seminario 
la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.  
N.B. L’AnciSicilia si riserva la possibilità di modificare sede, giorno e ora del seminario e di poter limitare la 
partecipazione anche di coloro che hanno ricevuto conferma. 
 
Rilascio attestato di partecipazione: 
Gli attestati saranno rilasciati esclusivamente a coloro che si sono iscritti tramite sito. 
 
Contatti 
Segreteria organizzativa: formazione@anci.sicilia.it  
 

   

 

 
Elementi di rischio della gestione finanziaria: contenzioso e 
procedure esecutive 
 
-Procedure esecutive nei confronti degli enti; 

-Transazioni e negoziazione assistita; 
-Conciliazioni extragiudiziali e giudiziali; 
-Passività potenziali e Fondo Rischi; 
-Debiti fuori bilancio: procedure di riconoscimento e tempi di 
pagamento. 
 

Vito Antonio Bonanno 
Segretario Generale 

del Comune di Alcamo 

 
13.30 

 
Dibattito e risposte dei relatori a quesiti 
 

 

   
 
14.45 

 
Chiusura dei lavori 
 

 

REGOLE PER L’ISCRIZIONE 

mailto:formazione@anci.sicilia.it

