Ciclo di 6 seminari
“Le giornate della contabilità pubblica negli EE.LL.”

Ore 8.35

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 - Saluti

Avv. Domenico Surdi - Sindaco di Alcamo
Dott. Salvatore Pilato - Presidente della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione siciliana
Avv. Mario Emanuele Alvano - Segretario Generale Anci Sicilia
Dott. Maurizio Attinelli - Dottore Commercialista - Coordinatore della Conferenza degli ODCEC della Sicilia
Dott. Domenico Meli - Presidente Ardel
Dott. Gildo La Barbera - Dottore Commercialista - Presidente ODCEC di Trapani

Ore 9.30 - Introduzione ai lavori

Dott. ssa Tiziana Vinci - Dottore Commercialista - Coordinatore regionale Sezioni Ancrel Regione siciliana

Ore 9.45

Prof.re Carlo Vermiglio - Professore associato di Economia delle Aziende Pubbliche presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Messina - “Lo stato di salute degli enti locali siciliani”

Ore 10.30

Dott. Vito Antonio Bonanno - Segretario Generale del Comune di Alcamo – “Il sistema dei controlli interni negli enti locali:
tra formalismo ed effettività. Le disfunzioni finanziarie come indicatori di disfunzioni organizzative.”

Ore 11.15

Dott. Marco Castellani - Dottore Commercialista - Presidente Nazionale di Ancrel – “I controlli dell'organo di revisione”

Ore 12.00

Dott. Massimo G. Urso - Magistrato della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione siciliana –
“Il controllo di legittimità - regolarità della Corte dei conti nei confronti degli enti locali e il rapporto con l’organo di revisione”
L’evento è GRATUITO ed è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Ai partecipanti che seguiranno l’evento per l’intera durata saranno riconosciuti 4 crediti formativi
compilando l’autocertificazione al seguente link: autocertificazione.commercialisti.it
La partecipazione al convegno è possibile sia in presenza, registrandosi presso l’ODCEC di Trapani fino ad un massimo di 250 iscritti (www.odcectrapani.it)
che da remoto (fino ad un massimo di 500 iscritti), che in videoconferenza, tramite la piattaforma, registrandosi al seguente indirizzo:
https://attendee.gotowebinar.com/register/7743069168080784143
I partecipanti iscritti solo al Registro dei revisori legali possono richiedere l’attestazione dei crediti alla mail:
ancrelmessinaprovincia@gmail.com

