
  

 
 
 
 

PRINCIPI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL’ORGANO DI REVISIONE  
DEGLI ENTI LOCALI 

 

26-27 settembre 2019 - Teatro Politeama - Catanzaro 

 

Il programma dei lavori è strutturato su due giornate articolate come segue: 

I giornata - 4 ore (dalle 14.00 alle 18.00) - 4 cfp:  

 

Saluti istituzionali: 

Rosamaria Petitto Presidente ODCEC Catanzaro 

Sergio Abramo Sindaco di Catanzaro-Presidente Provincia di Catanzaro  

Gen. Fabio Contini Comandante Regionale della Guardia di Finanza 

Davide Di Russo Vicepresidente e delegato economia enti locali CNDCEC 

Francesco Muraca Consigliere del CNDCEC 

Gianluca Callipo Presidente ANCI Calabria 

Interventi: 

Magistrato Corte dei Conti  

Davide Di Russo Vicepresidente e delegato economia enti locali CNDCEC: “Presentazione 
delle attività del Cndcec in materia di enti locali” 

Eugenio Russo ODCEC Nola e  Andrea Ziruolo ODCEC Chieti: Introduzione ai principi di 
vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali — “L'Organo di revisione 
composizione funzionamento, programmazione e organizzazione dell'attività di revisione”  

 

Risposte ai quesiti dei partecipanti 

Chiusura dei lavori 

 

 



  

 

 

 

 

II giornata - 8 ore - 8 cfp:  

Eugenio Russo ODCEC Nola e Andrea Ziruolo ODCEC Chieti 

9.00 -11.00 

− “Controlli sugli atti di programmazione e sul bilancio di previsione”  

− “Controlli di regolarità amministrativo-contabile sulle entrate e sulle spese”  

− “Controlli sul rendiconto”  

11.00 -12.30 

− “Controlli sull’indebitamento”  

− “Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale”  

− “Controlli sugli agenti contabili e verifiche di cassa”  

Pausa  

14.00 -16.00 

− “Controlli sulla gestione economico-patrimoniale”  

− “Controlli sugli adempimenti fiscali”  

16.00 -17.30 

− “Controlli sugli organismi partecipati”  

− “Controlli sul bilancio consolidato”  

 

Quesiti dei partecipanti  

Test di valutazione 

 

 

L’attribuzione dei crediti formativi validi per l’elenco dei revisori degli enti locali è subordinata al 
superamento di un test finale di verifica somministrato al termine della seconda giornata del corso. 
Il test, consistente in n. 15 domande a risposta multipla che verteranno sulle materie trattate 
durante il corso, sarà da intendersi superato previa risposta positiva ad almeno il 75% dei quesiti. 


