
COME RAGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO

In auto da nord:
autostrada A15 (Parma-La Spezia) o autostrada A12 (Genova-
Livorno-Firenze)

In auto da sud: autostrada A1 fino a Firenze nord, da qui A11 
direzione Pisa, e poi A12 uscita Livorno Altre arterie di collega-
mento superstrada Firenze-Pisa Livorno e Aurelia

In treno: La stazione si trova sulla linea che collega Torino e 
Genova a Roma. La citta è collegata direttamente anche con 
Pisa e Firenze

Per informazioni contattare:

Segreteria Personale, Organizzazione, Programmazione e Controllo
Tel. 0586 820206 - Fax 0586 820592
grotini@comune.livorno.it

Segreteria LEM Livorno Euro Mediterranea  Tel. 0586 826420
lem@comune.livorno.it

Comune di Livorno

Fondazione L.E.M. - Sala Convegni

Piazza del Pamiglione 1-2 - Livorno

LUNEDì 10 NOVEMbRE 2008

LA PARtECIPAzIONE AL CONVEGNO è GRAtUItA
Scheda di iScrizione

Comune di Livorno

il Sistema di contabilità analitica
nel comune di Livorno

convegno

a cura

Staff Personale, Organizzazione, Programmazione e Controllo

LUNEDì 10 NOVEMbRE 2008

il Sistema di contabilità analitica
nel comune di Livorno

convegno

a cura

Staff Personale, Organizzazione, Programmazione e Controllo



ore 9.00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 9.30
SALUTO
Alessandro Cosimi - Sindaco del Comune di Livorno, Presidente 
Regionale ANCI Toscana

ore 9.50
IL CONTROLLO DI GESTIONE E LE POLITICHE DI 
BILANCIO
Valter Nebbiai - Assessore al Bilancio del Comune di Livorno

ore 10.10
L’ANALISI DELLA CONTABILITà E DEI COSTI NEL 
PROCESSO DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEGLI ENTI 
LOCALI
Luca Del Bene - Professore Università Politecnica delle Marche

ore 10.30
DALLA CONTABILITà FINANZIARIA ALLA CONTABILITA’ 
ECONOMICO ANALITICA – L’ESPERIENZA DEL COMUNE 
DI LIVORNO
Nicola Falleni  - Dirigente del Dipartimento “Programmazione 
economico finanziaria” del Comune di Livorno

ore 10.50
L’ORGANIZZAZIONE DELLA CONTABILITà ANALITICA 
NEL COMUNE DI LIVORNO
Vittorio Pasqui - Responsabile Staff Programmazione, Controllo di 
gestione e Contabilità analitica

ore 11.10 Coffee Break

ore 11.25
LE POSSIBILITà DI IMPLEMENTAZIONE DELLA 
CONTABILITà ANALITICA LEGATE AL SISTEMA 
INFORMATIVO
Paolo Peruzzi - Amministratore INfoR - Arezzo

ore 11.45
LA CONTABILITà ANALITICA E IL CONTROLLO DI 
COERENZA DELL’IMPIEGO DELLE RISORSE
Dott.ssa Laura Baldoni - Presidente del Collegio dei revisori dei 
conti del Comune di Livorno

ore 12.05 DIBATTITO

CONCLUSIONI
Alfio Baldi - Assessore alle Politiche del Personale del Comune di 
Livorno

Gli enti locali sono stretti fra due contrapposte esigenze: man-
tenere elevati i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi e ga-
rantire l’equilibrio del bilancio.
Perciò occorre recuperare un più elevato livello d’efficienza at-
traverso processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e 
dei processi di lavoro interni e una migliore conoscenza delle 
risorse impiegate, dei risultati ottenuti per indirizzare la gestio-
ne, apportare correzioni, e innovare.
Uno dei processi attivabili che corrisponde a questa finalità è 
l’introduzione, nella struttura organizzativa, di adeguati sistemi 
di controllo con lo scopo di favorire l’attuazione degli indirizzi 
e gli obiettivi degli organi di governo dell’ente e sovrintendere 
alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed effi-
cienza.
La contabilità analitica è uno di questi sistemi, fa parte della 
contabilità direzionale, cioè della contabilità diretta alle esigen-
ze di chi dirige o governa l’ente. Usualmente consiste in una 
tecnica amministrativa contabile riguardante la predetermina-
zione, la rilevazione, la localizzazione, l’imputazione, l’assegna-
zione, il controllo e l’analisi dei costi e dei ricavi di gestione.
Ha origine e si sviluppa dall’esigenza di conoscere meglio de-
terminati aspetti produttivi interni, come, ad esempio, i costi dei 
prodotti, i costi delle singole attività svolte e i costi di ciascuna 
struttura, linea produttiva, ufficio, ecc. È, in estrema sintesi, una 
contabilità economica focalizzata su fenomeni specifici parti-
colarmente significativi e diretta a fornire utili informazioni per 
coordinare in modo più razionale i fattori produttivi a disposi-
zione, anche ai fini di una corretta programmazione in sede di 
predisposizione del bilancio di previsione annuale e triennale.

PER COMFERMARE LA PARTECIPAZIONE INVIARE IL 
MODULO DI ISCRIZIONE TRAMITE E-MAIL O FAX ALLA 
SEGRETERIA ENTRO IL 07.11.2008 AL SEGUENTE INDIRIZZO/
NUMERO
Fax 0586 820592
Email: grotini@comune.livorno.it

Il materiale relativo al convegno potrà essere scaricato da tutti i par-
tecipanti regolarmente iscritti dal sito web www.comune.livorno.it. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Convegno.

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge vigente sulla 
privacy (L.675/96).

convegno

Il Sistema di Contabilità Analitica nel Comune di Livorno

Scheda di iScrizione

Nome e Cognome ...............................................................................................................................

Ente/Azienda: .............................................................................................................................................

Funzione: ...........................................................................................................................................................

Indirizzo: .............................................................................................................................................................

C.A.P.  ..............................Città ..................................................................Provincia .....................

E-mail: ....................................................................................................................................................................

Cellulare .........................................................................................................

Telefono ..........................................................................................................

Fax ............................................................................................................................

FIRMA .......................................................................................


