CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE
E DEI COMUNI DEL NORD

Comune di Cittadella
Cittadella

Egr. Sig. Sindaco, ringraziandoLa anticipatamente per l’attenzione, con la presente ci pregiamo di inoltrarLe
un formale invito al work-shop,
shop, organizzato dalla CO.NORD CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI
COMUNI DEL NORD con il patrocinio del COMUNE DI CITTADELLA (PD) e che si svolgerà in data

05 Aprile 2019 con inizio alle ore 9,30
Presso SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA
Via Riva del Grappa, 89
CITTADELLA (PD)
OGGETTO DEL SEMINARIO:
“Il
Il recupero del credito nella Pubblica Amministrazione Locale.
Esempio di soluzione in-house providing””
È ormai evidente che la corretta ed efficiente gestione del credito all’interno della Pubblica
Amministrazione Locale riveste un’importanza crescente e risulta fondamentale per la definizione dei dati
di bilancio. Per questo ed altri motivi, come esempio di un sistema di controllo e recupero del credito
sperimentato con successo, è stata invitata
in
SOLORI SPA SOCIETA’ LOCALE DI RISCOSSIONE, soggetto a
partecipazione pubblica con
on sede operativa a VERONA e che vanta pluriennale esperienza nel settore della
finanza locale.
Come caso di studio verrà presentato il progetto

‟SOLORI DIGITALE”
nato per soddisfare le richieste crescenti dei propri Enti già Soci e le sempre più pressanti sollecitazioni
provenienti da alcuni Comuni della provincia di Verona.
Verona I continui e costruttivi confronti con i responsabili
di vari enti sparsi sul territorio hanno consentito di sviluppare una piattaforma di servizi, unica sul mercato,
che affronta e risolve le problematiche legate a back-office tributi, accertamenti
ccertamenti della fase ordinaria,
ordinaria
portale web del cittadino, recupero
ecupero coattivo del credito.
credito
L’invito è esteso anche
che a tutti gli Amministratori del Suo Ente oltre che ai
a funzionari di settore.

La partecipazione è gratuita..
È gradita la prenotazione tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: conord@conord.org
conord.org o per telefono
al N.. 035/40.35.40

Cordiali saluti.
CO.NORD CONFEDERZIONE DELLE PROVINCE
E DEI COMUNI DEL NORD
Il Presidente
Andrea Monti

