Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena

Giovedì 06 giugno 2019 ore 09,00 - 13,00
Sala convegni Palazzo Patrizi Comune di Siena
Via di Città 75 Siena

AGGIORNAMENTO

CORSO DI FORMAZIONE

“Gli adempimenti dei Revisori degli enti Locali alla luce della
recente giurisprudenza”

La Sezione interprovinciale ANCREL “Toscana-Liguria” in collaborazione con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena organizza per il giorno Giovedì 6 giugno 2019 dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 un corso di formazione per i revisori ei dipendenti degli enti locali.
Saluti iniziali
Dott.Luciano Fazzi - (Presidente Sezione Ancrel Liguria-Toscana e Assessore al Bilancio del
Comune di Siena);
Dott.Luciano Benedetti - (Responsabile Servizi Finanziari del Comune di Siena);
Dott.Marco Tanini (Presidente l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena);
Relatore
Dott. Riccardo Patumi - (Magistrato Corte dei Conti)
Programma:
Introduzione: brevissimi cenni sulle forme di responsabilità del revisore degli enti locali: responsabilità
civile, disciplinare e penale. La revoca del revisore dei conti. La responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.
L’ultima pronuncia del Consiglio di Stato sulla revoca del revisore: la revoca per mancata collaborazione
con il consiglio.
Debiti fuori bilancio: la copertura dei debiti fuori bilancio; debiti fuori bilancio e competenze consiliari.
Rimborso delle spese legali: il rimborso delle spese legali sostenute in un giudizio penale e contabile:
differenze. Possibile riconoscere una somma maggiore da quella liquidata dal giudice? Possibile
riconoscere il rimborso nel caso in cui l’agente pubblico non abbia comunicato tempestivamente la
pendenza del procedimento? Una diversa lettura della clausola d’invarianza finanziaria. Rimborso delle
spese legali al revisore dell’ente locale assolto. Il rimborso delle spese legali sostenute dagli
amministratori: presupposto.
Relazione di fine mandato: funzione, contenuti, sanzioni per la mancata predisposizione o per il ritardo,
controlli della Corte. Il parere del revisore dei conti.
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Affidamenti sotto soglia e rotazione nell’affidamento degli inviti e degli affidamenti: previsione
normativa, scopo, esclusione del contraente uscente, casi di applicabilità e di non applicazione. La più
recente giurisprudenza: rotazione totale, esclusione del gestore uscente, rotazione e procedure MEPA.
Ultima pronuncia sulle spese di rappresentanza: funzione e differenze con spese di natura analoga. La
giustificazione documentale, in particolare per le spese per pasti.
Ultime novità in materia di incarichi professionali esterni: la determinazione del compenso,
conferimento d’incarico il cui onere non è sostenuto dall’amministrazione,
Ultime novità in materia di affidamento di servizi legali. Tra giurisprudenza contabile e linee guida
Anac. Il valore delle linee guida Anac. La corretta procedura da seguire. Le liste di accreditamento.
L’incarico conferito in situazione di urgenza. Limiti di affidamento di un incarico non in lista. Limiti al
ricorso all’appalto di servizi. Determinazione del compenso. Illegittimità degli incarichi legali senza
compenso.
Altre pronunce intervenute nel 2018: affidamenti diretti; il ruolo dell’organo di revisione rispetto al
fondo rischi spese legali; in merito all’ammissibilità di un parere reso ex post.; falso in bilancio;
presupposti dell’omissione di atti d’ufficio; la sanzione a carico del datore di lavoro; i limiti alla proroga;
la responsabilità precontrattuale della P.A.; la nuova posizione della Sezione delle autonomie in materia
di diritti di rogito dei segretari comunale.
Pronunce intervenute nel corso del 2018- inizio 2019, di specifico interesse dei revisori dei conti:
compensi ai revisori; sentenze di responsabilità per culpa in vigilando di revisori; ruolo dei revisori che
assistano alle sedute di un CDA; assunzioni da parte di in house e responsabilità dei revisori.

Il Seminario è in fase di accreditamento per il riconoscimento di n.4 crediti di formativi validi
per l’iscrizione nel Registro Revisori Enti Locali.
A conclusione del corso i partecipanti interessati alla maturazione dei suddetti crediti, potranno
sostenere il test finale di valutazione composto da 8 domande a risposta multipla. Il
superamento della prova avverrà con almeno 6 risposte esatte.
La partecipazione al corso è gratuita e l’iscrizione deve essere effettuata sul portale FPCU
(www.fpcu.it) o contattando la sede dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena.

