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SCHEDA SUPPLEMENT E REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

 

1. Dipartimento Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 

2. Corso di studi in 
“Programmazione  e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area 

mediterranea”  CLASSE LM-87 

3. Anno di corso e semestre A.A. 2017/2018 –  II semestre 

4. Insegnamento 

Italiano: Contabilità degli Enti Locali e contrattualistica pubblica 

Inglese:   Accounting of local authorities and public contracts 

5. Durata insegnamento  Annuale 

6. N. tot. ore insegnamento 36 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) IUS/10 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 

(CFU) /ECTS 
 6 

9. Cognome e nome docente  

 

Gianclaudio Festa 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 

eventuali altre informazioni 

 Gianclaudio.festa@tin.it 

 

11. Contenuti del corso                        

Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano: La nascita degli enti Locali; Evoluzione normativa dell’autonomia 

finanziaria degli enti locali; Le città metropolitane; I beni pubblici; I Tributi 

degli enti locali; Il Federalismo Fiscale; Il Patto di Stabilità Interno; I Bilanci 

pubblici; L’equilibrio finanziario e l’armonizzazione dei bilanci pubblici; Il 

pareggio di bilancio in costituzione; I derivati; Gli Enti locali deficitari e 

dissestati; I controlli nelle Regioni e negli enti locali; La responsabilità 

amministrativo-contabile; I contratti pubblici; Il giudizio contabile. 

Inglese: The birth of the Local agencies; Regulatory developments of financial 

autonomy of local authorities; Metropolitan cities; Public goods; The taxation of 

local authorities; The Fiscal Federalism; The Internal Stability Pact; The public 

budgets; Financial balance and harmonization of budgets; A balanced budget in 

the Constitution; The derivatives; Local authorities deficit and uneven; The 

controls in the regions and local authorities; The responsibility for 

administration and accounting; The public contracts; The Audit Court. 

12. Testi di riferimento 
 Riflessioni sulla contabilità degli enti territoriali – di Gianclaudio Festa – Casa 

Editrice Key 2016. 

13. Obiettivi formativi                             

Italiano: Italiano: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 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. 
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Inglese: With this course you will be to outline the basic features of the 

financial autonomy of local authorities. Analyzing the long process that has 

gradually expanded the ability of local authorities to acquire resources and use 

them for the benefit of the community. For this reason, the teaching will focus 

on institutions that distinguish the most important public accounting, allowing a 

reconstruction in key legislative and doctrinal institutions accounting and 

contractual affecting and governing the organization of local authorities. 

14. Prerequisiti                                                 

15. Metodi didattici Lezioni frontali in aula 

16. Strumenti di supporto alla didattica 

Seminari su argomenti di particolare interesse e di specifica attualità. 

Conferenze tenute da docenti esterni. 

17. Lingua di Insegnamento Italiano 

18. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Italiano:  esame orale sugli argomenti trattati a lezione 

Inglese: Oral exam on the topics covered in class. 

19. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 

finale 

Conoscenza dei lineamenti generali della struttura degli enti locali e dei principi 

di equilibrio finanziario e armonizzazione dei sistemi contabili.  

20. Orario di ricevimento Sabato dalle 10.00 alle 13.00, previo appuntamento. 

 


