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Cenni sulla nascita degli enti locali
Evoluzione normativa dell’autonomia finanziaria degli enti locali
I tributi locali
Federalismo fiscale
Il patto di stabilità interno
Principi di contabilità degli enti locali
Il bilancio degli enti locali
Il sistema dei controlli degli enti locali
CONTENUTO DEL CORSO: Gli enti locali deficitari o dissestati
I beni pubblici
I contratti della P.A.
Il codice dei contratti pubblici appalti di forniture e servizi
Forme alternative alla Giurisdizione in materia di appalti pubblici
(A.D.R.)
La soluzione extragiudiziale dei conflitti: Transazione ed accordo
bonario nel Codice degli appalti
pubblici;
Con il presente corso si andranno a delineare i caratteri fondamentali
dell’autonomia finanziaria degli enti locali. Analizzando il lungo
processo che ha progressivamente esteso la capacità degli enti locali
di acquisire risorse ed impiegarle a vantaggio della collettività. Per
OBIETTIVI FORMATIVI:
tale motivo l’attività didattica si incentrerà sugli istituti di maggiore
rilievo che contraddistinguono la
contabilità pubblica, consentendo una ricostruzione in chiave
legislativa e dottrinale degli istituti contabilistici e contrattualistici
che incidono e disciplinano l’organizzazione degli enti territoriali.

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula.
MODALITA’ DIDATTICHE: Attività a supporto della didattica: Seminari su argomenti
particolari. Conferenze di docenti esterni.
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MODALITA’ DI FREQUENZA:

LEZIONI FRONTALI ED ESERCITAZIONI IN AULA

Il programma verte su un numero complessivo di 300 pag. di cui 150
pag. saranno sostenute al termine del ciclo di lezioni con l’assolvimento
MODALITA’ DI ESAME:
di quiz a risposta multipla e per le rimanenti 150 pag. la presentazione, a
scelta dello studente, di una tesina da discutere in sede di esame orale.
Contabilità degli enti locali e contrattualistica Pubblica (coordinato da
Gianclaudio Festa), Casa Editrice Giuffrè 2012
Letture consigliate:
La partecipazione negli enti locali: problemi e prospettive/a cura di F.
TESTI DI RIFERIMENTO: MANGANARO e ANTONIO ROMANO TASSONE – Torino Giappichelli
(2002).
- N.B.: La frequenza al corso di lezioni è vivamente consigliata in quanto
verranno distribuiti ulteriori materiali di approfondimento e di studio.

ORARIO DI RICEVIMENTO:

Ogni Sabato dalle ore 10 alle ore 11.30

