
Testi del Syllabus
Resp. Did. GIULIETTI WALTER Matricola: 003277

GIULIETTI WALTER, 9 CFUDocente

2019/2020Anno offerta:
Insegnamento: DG0010 - CONTABILITA' PUBBLICA

M4A - AMMINISTRAZIONE, ECONOMIA E FINANZACorso di studio:
Anno regolamento: 2019

9CFU:
IUS/10Settore:
C - Affine/IntegrativaTipo Attività:
1Anno corso:
Primo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento
Italiano

Obiettivi
L’insegnamento  mira  a  fornire  gli  strumenti  cognitivi  ed  interpretativi
delle  dinamiche  contabili  nel  settore  pubblico.
Lo studente deve acquisire:
- la conoscenza delle leggi sul bilancio pubblico,
-  essere  in  grado  di  comprendere  processi  e  analizzare  informazioni  da
una  varietà  di  fonti,
- avere la capacità di apprendere e aggiornarsi,
-  essere  in  grado  di  lavorare  autonomamente,  identificare,  porre  e
risolvere  i  problemi,
- essere in grado di applicare le conoscenze acquisite a casi pratici che si
verificano nella vita professionale
-  essere  particolarmente  capaci  di  lavorare  nel  contesto  delle  pubbliche
amministrazioni.

Prerequisiti
Conoscenza del diritto pubblico, diritto amministrativo e finanza pubblica.

Contenuti
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  particolare 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.
I contenuti specifici sono i seguenti:
Concetti e principi della materia
L’evoluzione della normativa



Testi in inglese

Norme costituzionali per la finanza pubblica
Vincoli  europei  al  bilancio  nazionale.  Dal  Patto  di  Stabilità  e  Crescita  al
Fiscal compact Riforma costituzionale e principio dell’equilibrio 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
I beni pubblici.
Il  programma  da  9  crediti  comprende,  oltre  a  quanto  indicato  nel
programma  di  6  crediti,  i  seguenti  argomenti:
La Corte dei conti
La responsabilità amministrativa e contabile
Aspetti generali della disciplina dei contratti pubblici

Metodi didattici
Lezioni frontali  in aula e verifica in itinere dell'apprendimento attraverso
momenti di interazione in aula.

Verifica
dell'apprendimento Accertamento del processo di apprendimento: gli studenti sono invitati a

fare dei compiti a casa e a partecipare a discussioni su esempi concreti.
La partecipazione attiva è stimolata anche da brevi sessioni di Domande
e Risposte
Accertamento dei risultati di apprendimento: Esame Orale
Lo  studente  deve  dimostrare  la  conoscenza  acquisita  rispondendo  a  3
domande  relative  agli  argomenti  del  programma.
Gli  studenti  saranno  valutati  sulla  capacità  di  discutere  i  principali
argomenti  del  corso
I criteri di valutazione con cui verrà effettuata la verifica delle conoscenze
e delle abilità acquisite sono:
1. Completezza delle conoscenze acquisite.
2. Proprietà della terminologia tecnica utilizzata.
3. Capacità di risoluzione di questioni.
4. Capacità di rielaborazione autonoma e critica.

Testi
a)  MONORCHIO-MOTTURA,  Compendio  di  contabilità  di  Stato,  Cacucci
editore,  Bari,  edizione  2018.
b) è richiesta la conoscenza dei testi  normativi  di  riferimento aggiornati,
in particolare della l. cost. n. 1 del 2012 E 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.

Altre informazioni
---



Language
Italian

Objectives
Knowledge,  with  regard  to  the  public  sector  as  a  whole,  of  the  most
important instruments for the planning of financial activity, as well as of
budget management procedures.
On the successful completion of this module, the student should:
- have deep knowledge of public budget laws
- to be able to search for process and analyse information from a variety
of sources
- have capacity to learn and stay up-to-date with learning
- to be able to work autonomously, to identify, pose and resolve problems
be able to apply the acquired knowledge
- to practical cases as occurring in the professional life and
-to be expecially able to work in an pubblic context.

Prerequisites
The student must have the basic notions of public law, administrative law
and public finance

Contents
Students  will  know  documents  and  proceedings  of  budgetary  planning,
allocation of resources, management and control of Government budget
and  rules  of  budgeting  for  municipal  bodies,  Regions  and  other  public
companies  (i.e.  University).
Topics of module include:
Constitutional  principles  about  public  finance,  European  financial
governance.  Financial  and economic  Government  planning.  Government
budget.  Budget  management.  Government  financial  statement.
Accountability  of  regions,  provinces  municipalities  and  other  public
bodies. Internal control and auditing system. Administrative and account
liability. Public goods.

Teaching methods
Lectures and classroom discussions

Assessment methods
Formative  Assessment:  the  students  are  invited  to  make  some  home
work and to participate to discussions on concrete examples. The active
participation is supported and stimulated also by short Q&A sessions.
Summative Assessment: Oral Examination
The  student  must  provide  evidence  of  the  acquired  knowledge  by
answering  3  questions  concerning  the  parts  of  the  course.
The students will be assessed on their demonstrated ability to discuss the
main course contents.
The  evaluation  criteria  with  which  the  verification  of  the  acquired
knowledge  and  skills  will  be  carried  out  are:
1. Completeness of the acquired knowledge.
2. Properties of the technical terminology used.
3. Ability to resolve issues.
4. Ability to autonomous and critical processing.

Texts
a)  MONORCHIO-MOTTURA,  Compendio  di  contabilità  di  Stato,  Cacucci
editore,  Bari,  2018.
b) in-deepth knowledge of the legislation, expecially L. cost. n. 1/2012, L.
n. 243/2012 and L. n. 196/2009.

Additional
information ---


