La Convegnistica
La riforma dei servizi pubblici locali tra "Decreto Liberalizzazioni" e Sentenza corte costituzionale
Limitazioni alle partecipazioni societarie e privatizzazione società strumentali
Scelte strategiche dell'Ente per la riorganizzazione dei servizi

Programma

Relatori

Dott. Roberto Camporesi

Dottore Commercialista, Revisore contabile, Componente della
commissione Governance delle partecipate Cndcec

Dott.ssa Federica Giglioli

Consulente di Enti Pubblici, Enti Locali
ed Amministrazioni pubbliche

Dott. Nicola Tonveronachi

Dottore Commercialista, Consulente Amministrazioni
ed Enti Pubblici, Revisore contabile, Presidente
Commissione "Fiscalità Enti pubblici" Cndcec

Destinatari

 Responsabili dei Servizi pubblici locali
 Segretari comunali e provinciali e Direttori generali
 Revisori degli Enti Locali
 Amministratori pubblici

Orario
Ore 9.00 - 14.00

Sede e data
CAMPI BISENZIO (FI)
martedì 27 novembre 2012

Palazzo Comunale, Sala consiliare "S. Pertini"
Piazza Dante, 36 - Campi Bisenzio
Tel. 055-89591

Coupon

Servizi pubblici di rilevanza economica: Manovra di Ferragosto, Decreto Liberalizzazioni
e nuova Sentenza Corte Costituzionale per gli effetti del referendum abrogativo
- Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
- Modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Scelte strategiche e valutazione delle ragioni del mantenimento delle partecipazioni pubbliche in relazione
alla mission istituzionale dellEnte
- Limiti alla detenzione di partecipazioni societarie da parte dei Comuni per effetto dell'art. 14, comma
32, del Dl. n. 78/10
- La riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica contenuta nel Dl. n. 138/11 (Manovra di
Ferragosto) dopo il Referendum del 12-13 giugno 2011 che ha abrogato lart. 23-bis, Legge n. 133/08 ed
il suo Regolamento attuativo
- La nuova Riforma contenuta nel Dl. n. 1/12 (Decreto Liberalizzazioni)
- Organizzazione di ambiti territoriali per lo svolgimento dei servizi a rete come previsto dal Dl. n. 1/12
(Decreto Liberalizzazioni)
- Adozione Delibera-quadro e parere Autority
- Delibera-quadro e coordinamento con la Deliberazione del monitoraggio ex art. 3, comma 27, Legge n.
296/06
- Sentenza Corte Costituzionale n. 199/12 che dichiara illegittimo l'art. 4 del Dl. n. 138/11 per violazione
del divieto di ripristino della norma abrogata a seguito del referendum popolare
Sciogliomento o privatizzazione società strumantali: effetto spending review
- Le società strumentali ai sensi dellart. 13 del Decreto Bersani
- Termini per lo scioglimento o l'alienazione delle società strumentali alla luce del Dl. n. 95/12 (Decreto
Spending review)
- Acquisizione dei servizi e beni strumentali da parte delle P.A. solo mediante procedure concorrenziali
Le scadenze del regime transitorio e le azioni strategiche ed operative per adeguarsi al contesto
normativo di riferimento: la riorganizzazione del gruppo di partecipazioni locali
- Modalità ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali - Gli affidamenti diretti: società in-house
- Il regime transitorio degli affidamenti non conformi alla normativa
- Il coordinamento del regime transitorio con i limiti alla detenzione di partecipazioni previsti dallart. 14,
comma 32, del Dl. n. 78/10
- Le società miste e la scelta del socio privato
- I settori esclusi
- Le società pubbliche operanti nei settori speciali
- Le holding degli Enti Locali
- La governance delle Partecipate e sistemi di controllo - La prospettiva del bilancio consolidato
- Le operazioni di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e locali
- I controlli sulle Partecipate da parte dellOrgano di revisione e la vigilanza dei Revisori degli Enti Locali soci
- I Questionari del controllo collaborativo della Corte dei conti
- La responsabilità amministrativa e giurisdizione contabile
- Le regole per lassunzione di personale, attribuzione di incarichi e acquisto di beni e servizi
- Divieti e limitazioni all'assunzione di personale delle società pubbliche e consolidamento della spesa
da parte dell'Ente
- Patto di stabilità e società partecipate
- Diritto di accesso e società pubbliche
Sessione pratico operativa, presentazione di case-study, trasferimento di eccellenze e best practies

Inviare a: Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 - segreteria@centrostudientilocali.it - www.entilocaliweb.it

Si richiede l'iscrizione di n.___ persone al convegno:

La riforma dei servizi pubblici locali tra "Decreto Liberalizzazioni" e Sentenza corte costituzionale

presso la sede di
Campi Bisenzio, 27 novembre 2012
Studio/Ente....................................................................................Partecipante/i (Nome e Cognome)....................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Si prega di fatturare a:.............................................................................................P. Iva/C.fisc.........................................................................................
Via ......................................................................................n.......................CAP..............................Città .................................................. Prov.......
Tel. ..........................................................Fax................................................e-mail....................................................................................................

Quota individuale di partecipazione


 100,00 (oltre ad Iva 21%, se dovuta)* a partecipante

Comprensiva di:
- materiale didattico
- attestato di partecipazione

* per gli Enti Locali esente Iva ex art.
10, Dpr. n. 633/72, così come modificato
dallart. 4 della Legge n. 537/93), in tal
caso sono a carico dell'Ente  1,81 quale
recupero spese di bollo su importi esenti

Pagherò limporto complessivo di  ____________________
(comprensivo di Iva, se dovuta) mediante:
Bonifico Bancario su Cassa di Risparmio di Firenze, agenzia
di Ponte a Egola - IBAN IT20 L061 6071 1521 0000 0061 238;
Bonifico Bancario su Unicredit Banca, agenzia di San Miniato Basso
IBAN IT52 F020 0871 1520 0002 0063 435;
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti
Locali - Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)

Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato solo al
momento della conferma dello svolgimento dell'evento.

Le spese bancarie e di bollo dovranno essere sostenute dagli iscritti.
(*) Il convegno in ciascuna sede si svolgerà al raggiungimento di un numero di partecipanti minimo di 20 (venti) unità. Nel caso in cui in una sede non si raggiunga tale numero, agli
iscritti sarà concessa la facoltà di recarsi presso unaltra sede oppure di richiedere la restituzione dellintera quota versata. Leventuale disdetta dovrà essere comunicata via telefono/fax
almeno 3 giorni prima dellinizio del Convegno. Le quote versate potranno così essere, a scelta del partecipante, restituite e/o utilizzate per iscrizioni ad altre iniziative. Nessun rimborso
è previsto in caso di disdetta oltre tale termine. Il nome del partecipante/i può essere cambiato fino al giorno precedente linizio delle lezioni.
I dati forniti saranno trattati per tutte le attività connesse allo svolgimento del convegno , saranno inoltre inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di
quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. In qualsiasi momento potrà essere richiesto laggiornamento, la modifica o la cancellazione
scrivendo al Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso allutilizzo dellindirizzo,
delle-mail e del fax per linvio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi Enti Locali, barrare qui

...................................................................................................................................

Timbro Studio/Ente e firma

