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COLLANA MANUALI GIURIDICI ENTI LOCALI

Contiene Cd-Rom
con Delibere e Sentenze della Corte dei Conti

In un’ ottica formativa e di corretta e sana
gestione della cosa pubblica, l’opera tratta
del Sistema delle Responsabilità della
Pubblica Amministrazione sotto il profilo
amministrativo-contabile e con particolare
riguardo agli Enti Locali.

Le differenti tematiche vengono affrontate
mediante una lettura trasversale degli istituti giuridici in modo da fornire al lettore
un approccio agevole ad una materia tradizionalmente ritenuta estremamente tecnica ed a notevole complessità, sebbene di
grande importanza ed attualità.

La prima Parte concerne la sistematica
delle responsabilità nella Pubblica Amministrazione e negli Enti Locali: dalla responsabilità civile alla responsabilità dirigenziale; la seconda attiene alla responsabilità
amministrativa per danno erariale; alla
responsabilità amministrativa negli enti
locali ed alla responsabilità contabile; la
terza, infine, si occupa del giudizio innanzi
alla Corte dei Conti.

Il volume è arricchito da una serie di esemplificazioni pratiche di ipotesi di illeciti erariali e corredato da un CD-Rom contenente
una selezione di sentenze di responsabilità,
nonché di delibere del controllo con riferimento specifico agli Enti Locali.

Il testo è di grande utilità per gli
Amministratori ed il personale degli Enti
Locali; le Pubbliche Amministrazioni e gli
Enti Pubblici in generale; per Avvocati e
per giuristi, ma anche per gli aspiranti
Magistrati della Corte dei Conti in quanto
compendia il diritto sostanziale e processuale contabile esaminandone plurime
problematiche anche con riferimento ai
controlli ed alle novità di cui alla Legge
Finanziaria per il 2006.
L’autore è Magistrato della Corte dei Conti
con funzioni requirenti e curatore dell’
Osservatorio di Contabilità Pubblica sulla
rivista telematica http://www.Diritto.it.
PER ORDINATIVI:

Legautonomie Locali Marche

Via Matteotti, 83 - 60121 Ancona
Tel. 071 201278 - Fax 071 206808
e-mail legautonomie.marche@virgilio.it
Da settembre sarà possibile acquistare il Volume
anche presso le principali librerie dei Comuni
capoluogo di Regione.

