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Destinatario: 

 
 

Gli enti locali devono pubblicare, entro trenta giorni dalla rispettiva adozione, i documenti 

e gli allegati al bilancio consuntivo “in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche 

con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurarne la piena accessibilità e 

comprensibilità”. (art. 29, co.1, D.Lgs. n. 33/2013) 
 
 
 

Utilizza la nostra Proposta: 
 

Software RENDICONTO SEMPLIFICATO PER I CONSIGLIERI ED I CITTADINI 2017.  

Strumento indispensabile per dare concreta attuazione agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza, completo di tutte le utilità tipiche dei prodotti del Gruppo Editoriale CEL, permette 

una rappresentazione completa in forma sintetica ed aggregata dei documenti e degli 

allegati al Rendiconto di bilancio 2017. 
 
 
 

Funzionalità del Software: 
 
 

Il software Rendiconto semplificato per i consiglieri ed i cittadini 2017del Gruppo CEL:  
 
 

• genera la Relazione di analisi sui risultati della gestione dell’Amministrazione in forma 
chiara, sintetica ed aggregata; 

• trasforma  i   dati   del   rendiconto   di   bilancio   in   informazioni   utili   e   comprensibili   
sia   per l’Amministrazione che per il Cittadino; 

• contiene i testi già precaricati, sempre aggiornati ai cambiamenti legislativi, modificabili e/o 
integrabili dall’utente; 

• consente di scegliere fino a due soluzioni grafiche differenti; 

• genera la Relazione - sintetica ed aggregata, con i documenti ed allegati al Rendiconto di 
Bilancio - in modo conforme agli obblighi di pubblicità e trasparenza, in formato PDF per la 
pubblicazione sul web; 

• contiene la sezione “Amministrazione Trasparente” in cui inserire tutti i link agli indirizzi 
web dove l’Amministrazione ha pubblicato i documenti d’interesse, in modo da poterli 
consultare agevolmente con un semplice clic evitando lunghe ricerche e senza uscire dal 
documento pdf; 

• contiene una sezione dove sono riassunti i risultati effettivamente raggiunti in sede di 
consuntivo. 
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Software Sistema Conteco 
  

Software 
Comuni fino a 5.000 

abitanti 
Comuni da 5.001 a 

15.000 abitanti 
Comuni da  

15.001 abitanti 

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER I 
CONSIGLIERI ED I CITTADINI 2017 □  **.00 + iva 

Cod.20-7017-000 □ 

**.00 + 
ivaCod.20-7017-

010 
□ 

  **.00 + iva 
 

Cod.20-7017-020 

 

Prodotti Collegati 

CERTIFICATO MINISTERIALE  
DEL RENDICONTO AL BILANCIO 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7044-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7044-010 □ 
  **.00 + iva 

Cod.20-7044-020 

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 
RENDICONTO 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7045-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7045-010 □ 
  **.00 + iva 
 

Cod.20-7045-020 

BILANCIO CONSOLIDATO  
E NOTA INTEGRATIVA 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7040-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7040-010 □ 
**.00 + iva 

Cod.20-7040-020 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 □ 
 **.00 + iva 
 

Cod.20-7014-000 □ 

 **.00 + 
ivaCod.20-7014-

010 
□ 

  **.00 + iva 
 

Cod.20-7014-020 

PARAMETRI GESTIONALI  
E DI DEFICIT STRUTTURALE 2017 □ 

 **.00 + iva 
 

Cod.20-7016-000 □ 
 **.00 + iva 

Cod.20-7016-010 □ 
  **.00 + iva 
 

Cod.20-7016-020 

 

 


