
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
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Sistema di qualità certificato 
 

 

 

Il punto sui controlli della banca dati delle amministrazioni 
pubbliche per gli enti locali 

 

2 febbraio 2021 ore 15-17 

 

Programma 

 

Premessa 

I controlli sul bilancio di previsione 2021/23 

I controlli sul rendiconto 2020 

Le novità e le prospettive 

Le sanzioni in caso di inadempimento 

Risposta ai quesiti 

 

Docente 

Dott.ssa Paola Mariani  
In servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della 
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO con la qualifica di Direttore Amministrativo 
contabile 

 
Condizioni per partecipare 
La quota di partecipazione è 90 euro a partecipante. Per gli enti pubblici la quota è esente Iva; le spese di 
bonifico sono a carico dell’ente. La fattura sarà emessa al termine del webinar per il quale l’ente si è iscritto 
e cumulativamente alla eventuale partecipazione ad altri webinar, al termine di ogni semestre. Pagamento 
30 giorni. La quota di partecipazione comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di 

norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar. Ci si può iscrivere on line 

ISCRIVITI 
oppure inviando il presente modulo compilato all’indirizzo email 
formazione@gruppomira.it 
I webinar potranno essere ascoltati in diretta il giorno e l’ora indicati. Entro il giorno lavorativo antecedente 
a quello di svolgimento del webinar, la segreteria invierà una mail con il collegamento e le istruzioni per 

partecipare. 
 

 
 

Denominazione Ente 
 

Provincia 
 

P.IVA 
 

C.F. 

Indirizzo mail (al quale ricevere il link): 
 

Telefono 
 

CIG/determina 
 Codice univoco Ufficio 
  

Quota di partecipazione 90 €  a partecipante sarà fatturata all’ente al termine del webinar per il quale l’ente si è iscritto.  Per gli enti 
pubblici la quota è esente Iva; le spese di bonifico sono a carico dell’ente. Pagamento 30 giorni. 
La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo allo svolgimento del webinar. 
 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come 
aggiornato dal dlgs n. 101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto.  
In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre 
all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero 
telefonico, numero di fax. 
 
DATA, TIMBRO e FIRMA 
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