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Risultati di apprendimento
Il corso avrà ad oggetto lo studio della contabilità pubblica, anche alla luce delle dinamiche
conseguenti all’integrazione europea ed in particolare all'Unione monetaria. In questo quadro,
l’insegnamento mira a fornire agli studenti la conoscenza degli atti e dei procedimenti di
programmazione, allocazione e gestione delle risorse pubbliche, nonché della disciplina dei
controlli. Verranno esaminati in questa prospettiva il bilancio dello Stato insieme alle regole
contabili dettate per gli enti pubblici locali, le Regioni ed alcuni enti pubblici (es. Università),
anche alla luce dei principi di armonizzazione. Particolare attenzione verrà dedicata ai profili di
responsabilità amministrativo-contabile.
PROGRAMMA

Concetti e principi. L’evoluzione della normativa di contabilità pubblica
Norme costituzionali per la finanza pubblica
Vincoli europei al bilancio nazionale. Dal PSC al Fiscal compact
Riforma costituzionale e principio del pareggio di bilancio
Il settore istituzionale delle PPAA e il conto economico consolidato delle PPAA
Federalismo fiscale e patto di stabilità interno
La programmazione economica e finanziaria.
I documenti di programmazione nello Stato. La riforma del bilancio dello Stato
Il bilancio: nozioni e tipologie
Il bilancio di previsione annuale dello Stato
La struttura ed i saldi del bilancio statale
Il procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione. Variazioni di bilancio
La gestione del bilancio e le procedure delle entrate e delle spese.
Le scritture contabili.
Il rendiconto generale dello Stato.
Armonizzazione dei bilanci pubblici
La contabilità delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici.
Gli equilibri di bilancio negli enti locali ed il dissesto
I controlli sull’attività amministrativa. I controlli interni e i controlli esterni. I controlli gestionali nel nuovo
contesto amministrativo.
La Corte dei Conti.
La responsabilità amministrativa e contabile.
I beni pubblici.
La valorizzazione del patrimonio pubblico
Il programma da 9 crediti comprende la disciplina dei contratti pubblici
TESTI
a) manuale a scelta tra
− MONORCHIO-MOTTURA, Compendio di contabilità di Stato, Cacucci editore, Bari,
edizione
− AA.VV., Contabilità di Stato e degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, ultima edizione

ultima

b) è
richiesta la conoscenza approfondita dei testi normativi di riferimento
aggiornati ed in particolare della l. cost. n. 1 del 2012, della l. n. 243 del 2012 e della
l. n. 196 del 2009.

Per approfondimenti e per la ricerca di materiale è utile la consultazione del sito
della Ragioneria Generale dello Stato
METODO DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali in aula.
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’esame consiste in una prova orale volta a verificare la preparazione dello studente sugli
argomenti di cui al programma.
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI
Il programma è quello relativo all’anno di frequenza, ma è comunque richiesto l’aggiornamento
alla normativa vigente. Per eventuali ulteriori informazioni inviare una E-Mail al titolare del
corso.
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di
posta elettronica.
RICEVIMENTO
Nel corso del primo semestre il ricevimento si terrà presso i locali della nuova sede in via
dell'Acquasanta al termine dele lezioni e comunque il martedì dalle 14.00 alle 16.00.

