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ANCREL . ASSOCIAZIONE NAZIONALE CERTIFICATORI E REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  
 

Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Oristano  
Patto Territoriale Oristano Società Consortile a.r.l. in liquidazione 

Amministrazione Provinciale di Oristano 
Circoscrizione del Tribunale di Oristano Ente di Diritto Pubblico 

Comune di Oristano   
Regione Autonoma della Sardegna 

 
CONVEGNO NAZIONALE 

 “La corretta e integrale applicazione della contabilità armonizzata.  

Opportunità e difficoltà per i controlli” 

Rivolto ad Amministratori, al Personale e ai Revisori degli Enti Locali e alle  

Società e alle Aziende loro partecipate 

1 ottobre 2016 ore 8,30 .13,30 

Hotel Mistral 2, via XX Settembre Oristano 

Registrazione gratuita dei partecipanti ore 8,30 . 9 

Si conferiscono 5 crediti formativi 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

ANCREL ORISTANO Tel. 0783 92356 - 338 66123 www.ancreloristano.it.- - www.clubdeirevisori.it 

ANCREL NAZIONALE tel. 348/8161522 -  fax: 051-19901830 e-mail: info@ancrel.it - sito internet: www.ancrel.it 

PTO: 0783 775061  fax 0783 192015 - segreteriapto@gmail.com - www.siloristano.it  

La stagione autunnale si apre con un importante evento promosso ad Oristano dall’Associazione 

nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali che organizza il 1 ottobre 2016 a partire dalle ore 8,30 

presso la sala convegni Mistral 2 in via xx settembre a Oristano, il convegno nazionale Ancrel su “la 

corretta e integrale applicazione della contabilità armonizzata. Opportunità e difficoltà per i controlli.” 

Una due giorni organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Oristano e il PTO Patto Territoriale di Oristano che parte venerdì 30 settembre alle ore 

17,00 presso la sala dell’O.D.C.E.C. di Oristano con l’assemblea annuale e prosegue l’indomani con un 

programma molto nutrito e articolato.  

Inaugurano il Convegno nazionale: Antonino Borghi – Presidente Nazionale ANCREL 
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Maria Carla Manca – Presidente Sezione Provinciale di Oristano, Remigio Enrico Maria Sequi – 

Presidente O.D.C.E.C. Oristano, Guido Tendas Sindaco di Oristano, Giuseppina Uda – Assessore al 

Bilancio Comune di Oristano, Cristiano Erriu – Assessore Enti Locali Regione Sardegna, Presidente 

ANCI Sardegna, Pier Paolo Vargiu – Funzionario M.E.F. Ragioneria Generale dello Stato Oristano 

Davide di Russo – Vice Presidente Consiglio Nazionale CNDCECI. I lavori della giornata saranno 

aperti dalle relazioni del Presidente Nazionale ANCREL, Antonino Borghi, dall’Ispettore Generale, 

capo I.Ge.P.A. Salvatore Bilardo e seguiranno gli interventi del Direttore Centrale Finanza Locale 

Giancarlo Verde, il Presidente della Sezione di Controllo Corte dei Conti della Sardegna Dott. 

Francesco Petronio, il Prof. Stefano Pozzoli dell’ Università Parthenope di Napoli, il Presidente 

Onorario Ardel Francesco Bruno e il  Dottor Sergio Moretti, componente esecutivo ANCREL. I temi 

della Riforma al centro del convegno saranno coordinati dalla presidente della sezione provinciale 

Ancrel di Oristano la dottoressa Maria Carla Manca e sarà affidato il compito di moderare gli interventi 

al dottor  Massimo Venturato, delegato alle pubbliche relazioni ANCREL. Il convegno si configura 

come un servizio di pubblica utilità, pratico e operativo e come strumento informativo e formativo per 

gli specialisti del settore. Dal 2017 tutti i Comuni con più di cinquemila abitanti dovranno presentare il 

bilancio adottando le tecniche di consolidamento e mettendo insieme i valori dell’ente con le società e 

gli organismi partecipati. “Questo appuntamento- spiega la dottoressa Maria Carla Manca-è 

importantissimo per indagare e conoscere le procedure e le modalità necessarie che bisogna fornire agli 

stakeholders e ai soggetti specialistici che hanno rapporti con l’ente al fine di individuare una 

rappresentazione veritiera della realtà. Dal 2018 - prosegue la presidente Ancrel di Oristano- tutti gli 

enti dovranno dotarsi del nuovo documento di armonizzazione contabile che ha lo scopo di restituire la 

situazione effettiva che tiene conto di tutti i valori patrimoniali dell’ente e di tutti gli organismi 

partecipati. In sintesi, il bilancio consolidato, deve fornire dati e una situazione obiettiva e questo 

convegno farà chiarezza sugli strumenti e i sistemi da adottare e mettere in atto” . 

"Il convegno nazionale è cofinanziato dal Programma Aggiuntivo 2015-2016 del PTO, Intervento 2.1 

Formazione ed informazione per EE.LL. e sistema imprenditoriale, finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione". 

  Il patrocinio è del Comune di Oristano, la Regione Sardegna e la Provincia di Oristano con il 

contributo di Siscom (software per Comuni ed Unione dei Comuni) e Gruppo 24 ore. 

Il convegno nazionale Si configura quindi come un servizio che offre strumenti operativi e utili agli 

amministratori e ai professionisti del settore. L’invito a partecipare è esteso a tutti gli utenti regionali per 

la mattina di sabato 1 ottobre 2016. L’evento è a carattere gratuito e si conferiscono 5 crediti formativi. 

I lavori si svolgono dalle ore 8,30 alle 13,30 dopo aver effettuato le registrazioni dei partecipanti. Per la 

consultazione del programma e per gli aggiornamenti  www.ancreloristano.it 
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Nota: L’ANCREL Nazionale è presieduta da Antonino Borghi, conta oltre 1.000 soci in tutta Italia ed è ritenuta l’unico 

punto di riferimento per i Revisori degli Enti Locali dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili che ha siglato già dallo scorso anno un importante accordo collaborativo. 

L’ANCREL Sezione Territoriale di Oristano presieduta dalla dottoressa Maria Carla Manca con i componenti del 

Direttivo: dottor Remigio Sequi, dottor Francesca Orro, dottoressa Cecilia Serra, dottoressa Rita Boe, dottoressa Lucia 

Biagini, dottoressa Antonella Congiu, dottoressa Stefana Pilloni, dottoressa Elisabetta Lay, è lieta di ospitare l’Ancrel 

Nazionale per l’importante convegno nazionale che sarà un valido supporto per i Revisori e i funzionari della Pubblica 

Amministrazione in questo contesto straordinario di riforma. 

 

 


