
 

 
 
 
    

  
Prot. n. 208/2021 F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

Opere pubbliche, programmazione e contabilizzazione. 

Data: 
Lunedì 15 novembre 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 10.00 – 11.30 

 
Destinatari: 
Sindaci / Presidenti, Segretari 
comunali, Direttori, Responsabili e 
Funzionari degli Uffici competenti. 
 

Relatori: 

Marco Sigaudo, Socio Fondatore 
di Studio Sigaudo srl, Dottore 
commercialista e Fondatore del 
forum TuttoPA 
 

Andrea Bufarale, Responsabile del 
Servizio Finanziario del Comune di 
Scafa (Pescara) e vice Segretario 
comunale. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 40,00 a 
partecipante. 
 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 

 Privati: € 50,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

• La nuova gestione delle opere pubbliche 
secondo il DM 1° marzo 2019; 

• I livelli di progettazione; 

• Il livello minimo di progettazione; 

• Le spese di progettazione e la loro 
contabilizzazione; 

• Le opere e l’inserimento nel piano triennale 
delle opere pubbliche; 

• Spese di progettazione quando correnti e 
quando di investimento; 

• Spese di progettazione inferiori a 100.000 
euro; 

• La contabilizzazione delle spese di 
progettazione dei livelli successivi al minimo; 

• Il F.P.V. delle opere pubbliche. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 

formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una 
mail con un link di invito alla piattaforma “go to 
webinar”. 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 10/11/21 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 

 
ACB Servizi s.r.l.  

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 
E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 
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