
IL COMUNE: NORMATIVA, 
ATTI, REDAZIONE DEL 
BILANCIO, GESTIONE DEI 
SERVIZI E APPALTI
SEMINARIO • 30 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 2019

CONTENUTI
Un seminario specifico dedicato all’approfondimento della materia degli Enti locali 
con particolare focus sul Comune. Una serie di informazioni di carattere tecnico, 
giuridico e amministrativo per essere pronti ad affrontare con strumenti adeguati 
il compito importante di amministratore locale. 
Si entrerà nel merito della normativa di riferimento, degli atti amministrativi, del 
bilancio comunale con particolare attenzione alle novità introdotte dalle più re-
centi riforme.
In più verranno affrontati gli argomenti riferiti al sistema integrato dei controlli 
nell’Ente locale, alle modalità di gestione dei servizi e agli appalti nella P.A.
Le diverse lezioni saranno affidate a docenti che hanno le competenze specifiche 
di settore.

INFO E ISCRIZIONI
I seminari del terzo anno, per la loro specificità, sono aperti solo a coloro che han-
no già frequentato come iter propedeutico il corso di formazione del primo anno, 
i seminari del secondo anno oppure agli amministratori locali. Le iscrizioni sono 
limitate e rimarranno aperte fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni 
contattare la Segreteria della Scuola di Formazione Politica Nazionale della Lega.

E-mail: segreteria@scuoladiformazionepolitica.it
Tel: 02.36516865
Sito: www.scuoladiformazionepolitica.it
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PROGRAMMA
1ª GIORNATA
Ore 9.00 Accredito studenti

Ore 9.30 Introduzione al diritto enti locali 

Ore 11.00 Coffe break

Ore 11.15 Le norme che regolano gli Enti Locali. Il Comune: Tuel, riforma 
Del Rio e le politiche pubbliche per la sicurezza urbana

Ore 13.30 Pausa Pranzo

Ore 15.00 Struttura e presupposti degli atti nell’Ente Locale

Ore 16.00 Coffe break

Ore 16.15 Il sistema di controllo negli Enti Locali

Ore 18.30 Chiusura lavori

2ª GIORNATA
Ore 9.00 Accredito studenti

Ore 9.30 Il bilancio comunale: caratteristiche e struttura

Ore 11.30 Coffe break

Ore 11.45 La gestione del bilancio comunale e l’iter di approvazione

Ore 13.30 Pausa pranzo

Ore 15.00 La gestione dei servizi nell’Ente locale

Ore 16.30 Coffe break

Ore 16.45 Gli appalti nella P.A.

Ore 18.45 Consegna attestati

Ore 19.00 Chiusura lavori
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