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RENDICONTO 

PREMESSA 

Supportare l’ente nella redazione del rendiconto, curando la procedura e la revisione degli atti fondamentali 

(conto del bilancio; stato patrimoniale; conto economico) e degli allegati (elenco dei residui, relazione 

amministratori, conto giudiziale agenti contabili, parametri deficitari e gestionali, certificato pareggio di bilancio, 

altri nuovi allegati previsti da Dlgs 118/2011 e smi). Analizzare l’avanzo/disavanzo di amministrazione e il 

patrimonio sulla base dei principi contabili All. 4/2 e 4/3 Dlgs 118/2011 e secondo gli ultimi orientamenti Corte dei 

Conti. Se il Comune ha adottato un sistema di contabilità in partita doppia, il supporto prevede anche la verifica 

della chiusura dei mastrini e il controllo di quadratura nelle variazioni patrimoniali modificative e permutative. 

LA NOSTRA PROPOSTA 

Affiancamento e supporto all’ Ufficio Finanziario degli enti locali. 

L’obiettivo è collaborare con l’Ufficio di Ragioneria nella predisposizione, nel rispetto delle norme, di tutti gli 

adempimenti del Bilancio di Previsione, della Gestione, del Rendiconto di Gestione alla luce del D. Lgs. 118/2011. 

MODALITÀ  

ll servizio di supporto è modulato sulla base delle esigenze degli Enti e si articola in genere in: 

• incontro con ufficio ragioneria per la definizione del piano di lavoro e raccolta dei dati 

• supporto nei caricamenti e nelle quadrature 

• analisi criteri per la rendicontazione del vincolo pareggio di bilancio, del limite spesa di personale e degli 

altri vincoli di finanza pubblica 

• analisi per la parificazione conto agenti contabili a denaro e a materia 

• analisi dei residui attivi e passivi per natura e per anno e loro raccordo con il patrimonio 

• verifica del grado di liquidabilità dell’avanzo di amministrazione, nella nuova struttura di cui Dlgs 

118/2011 e verifica accantonamenti 

• analisi dei risultati delle società ed enti partecipati e raccordo con lo stato patrimoniale 

• analisi di debiti fuori bilancio e passività potenziali 

• analisi dei risultati gestionali e raccordo con la relazione amministratori 

• controllo di tutte le quadrature all’interno della contabilità finanziaria e nel raccordo con il patrimonio 
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CARATTERISTICHE DEL TEAM DI LAVORO 

Responsabile del servizio è Maurizio Delfino, dottore commercialista specializzato in contabilità e finanza pubblica, 

già responsabile di ragioneria enti locali. 

INFORMATIVA PRIVACY 

L’eventuale trattamento di ogni dato personale trasmesso dall’Ente alla società Delfino&Partners, ai fini dello 

svolgimento del servizio oggetto della presente proposta, è disciplinato in base alle disposizioni del GDPR (General 

Data Protection Regulation), in materia di protezione dei dati personali e al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che ha 

adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679. 

La società Delfino&Partners in tal caso dovrà essere designata responsabile esterno del trattamento dei dati 

personali con apposito contratto ai sensi dell’articolo 28 GDPR. 

La Delfino&Partners S.p.A. si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a far osservare ai suoi dipendenti 

e collaboratori tutte le disposizioni contenute nel GDPR, nelle successive disposizioni attuative, integrative o 

modificative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI AL SERVIZIO 

da restituire compilato e firmato al seguente indirizzo email: info@gruppodelfino.it 

Con la presente acconsento a ricevere ulteriori proposte e informative commerciali attraverso l’inserimento 
dell’indirizzo email sopra indicato nella mailing list della società Delfino&Partners spa, al fine di ricevere 
informazioni in merito alle attività svolte o erogate dalla stessa. In caso di recesso sarà possibile disiscriversi dal 
servizio in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

Data          Firma e Timbro 

               per accettazione 

 

 

__/__/____                  ____________________ 

 

Comune di:  Provincia di:  

Via:  N°:  CAP:  

Abitanti:  Tel 1:  Tel 2:  

Email:  

PEC:  

Partita IVA/Codice fiscale  

Responsabile:  

Software in uso:  
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