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Descrizione
Il manuale tratta la disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dal punto di vista del
Responsabile del servizio finanziario.
Norme, regole e adempimenti sono illustrati, sintetizzati e commentati in stretta correlazione alle funzioni e alle
responsabilità del “Ragioniere”, privilegiando un approccio operativo, ma senza trascurare aspetti metodologici,
suggerimenti o approfondimenti finalizzati ad una migliore comprensione dell’evoluzione e delle criticità del quadro
di riferimento attuale.
Per poter dirigere oggi la Ragioneria di un Ente, occorrono non solo professionalità adeguate e aggiornamento
continuo, ma anche capacità non comuni per intuire e decifrare in anticipo gli effetti delle norme e degli atti
amministrativi, distinguendo quelli importanti, ai quali dedicare tempo ed attenzione, da quelli di scarsa
significatività.
Il presente manuale ha lo scopo di guidare l’azione di chi riveste o di chi intende ricoprire il complesso e difficile
ruolo di Ragioniere comunale.
Al fine di semplificare la lettura, nel testo è inserito un indicatore grafico che evidenzia i punti critici e rappresenta
una guida trasversale di lettura con collegamenti, riferimenti normativi, riflessioni e consigli.
Alla fine dell’opera sono resi disponibili due strumenti di grande utilità:
la mappa dei principali adempimenti e dei controlli con i relativi riferimenti normativi,
il glossario e indice analitico degli argomenti per facilitarne le ricerca all’interno del testo,
la normativa completa di riferimento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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