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CIRCOLARE N. 37/2021  Ravenna, 19 novembre 2021 

N. Prot.:  1499   
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Seminario FAD  LORO SEDI 

 
La programmazione e la gestione 
delle opere pubbliche negli enti locali 

  

    

Si comunica che l’Ordine, ha organizzato un seminario dal titolo: 

“La programmazione e la gestione delle opere pubbliche negli enti locali” 

Relatore: Dott. Marco Castellani 

Il seminario si terrà il giorno  

Martedì 14 dicembre 2021 

dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

in modalità FAD (formazione a distanza) sovraterritoriale sincrona, attraverso la piattaforma 
GoToWebinar.  

L’incontro consente l’accreditamento di nr. 4 CFP per la partecipazione a tutta la durata dell’evento agli 
Ingegneri iscritti a tutti gli Ordini d’Italia. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazione www.isiformazione.it.  

Le istruzioni per accedere alla piattaforma saranno inviate con apposita comunicazione ai 
partecipanti e garantiranno l'accesso da una sola postazione. 

Il costo della partecipazione al corso è di € 40,00 (iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972).  

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire a seguito di conferma da parte della 
segreteria dello svolgimento dello stesso, al raggiungimento minimo di 25 partecipanti. 

L'iscrizione sul portale non seguita dalla cancellazione entro i tre giorni antecedenti l'evento (11 dicembre 
2021) vincola comunque l'iscritto al pagamento della quota.  

Nota: si chiede agli iscritti di controllare attentamente i dati per la fatturazione presenti sul portale al 
momento dell’iscrizione. Se l’evento sarà pagato da un Ente Pubblico chiediamo di contattare la Segreteria 
(posta@ordineingegneri.ra.it) per definire le procedure di fatturazione e pagamento. 

Si allega il programma dell’evento. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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Seminario 

La programmazione e la gestione  

delle opere pubbliche negli enti locali 

Modalità FAD 
Martedì 14 dicembre 2021 
dalle 14:30 alle ore 18:30 

 
Obiettivi:  L’evento formativo si propone di fornire elementi teorici e pratici sul sistema 

contabile degli Enti Locali e relativi adempimenti che si riflettono sull’attività 
professionale degli Ingegneri che offrono i propri servizi alle P. A. locali 

 

Contenuti:  1. Gli strumenti di programmazione degli enti locali 
2. La coerenza tra programmazione degli investimenti e bilancio dell’ente locale 
3. Le modalità di finanziamento degli investimenti 
4. Il fondo pluriennale vincolato e le regole di impegno della spesa per 

investimenti 
5. Il tracciamento delle opere pubbliche, le verifiche amministrative e la 

rendicontazione 
6. Le semplificazioni per l’attuazione del PNRR e il PFTE 

 

Relatore: Dott. Marco Castellani, Dottore Commercialista e Revisore Legale, docente e 
relatore in numerosi corsi e convegni, docente anche presso la SNA “Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione”, Consulente della Sezione delle Autonomie della 
Corte dei Conti, Consigliere ODCEC di Ravenna. 
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