Data di compilazione 1 ottobre 2015
Informazioni personali
Nome e Cognome
Residenza
Telefono

Daniele Guiotto
31031 Caerano di San Marco (TV) via Canova 15
347 6417368

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Daniele.guiotto@yhaoo.it daniele.guiotto@postacertificata.gov.it

italiana
27/09/1954

Titolo di studio
Specializzazioni o titoli post laurea
Laurea
Diploma

Abilitazione magistrale quinquennale

Posizione attuale
• Data (da)
• Ente o azienda datore di lavoro

1.1.2005
Libero professionista

• Ruolo ricoperto
• Principali mansioni e
responsabilità

Sintesi del percorso
professionale e principali
ruoli ed incarichi ricoperti

Affiancamento, formazione e progettualità negli enti locali nel settore finanziario,
economico e patrimoniale.

1973/1990: dipendente presso il Comune di Caerano di San Marco (TV) ufficio
segreteria, Responsabile servizio finanziario. Responsabile del progetto di prima
informatizzazione.
1990/2005: dipendente della ditta Computer Center di Treviso, sviluppatrice e
distributrice di Software per gli enti locali. Responsabile formazione interna e presso i
clienti per l’area finanziaria, economico, patrimoniale, inventario, controllo di gestione,
bilancio sociale. Capo progetto per il passaggio dal DPR 421 al Dlgs. 77.
2005 ad oggi: libero professionista, con proprio portafoglio clienti e collaborazioni con
aziende sviluppatrici di software per enti locali. Collaborazione con reti professionali
associate.
Attività di affiancamento per:
1. controllo di gestione
2. redazione del bilancio sociale
3. verifica della convenzienza della gestione IRAP sui servizi a carattere
commerciale
4. monitoraggio dei costi del comune (illuminazione pubblica, utenze in genere)
5. rilevazione inventariale e ricostruzione del valore degli investimenti a costo
storico
6. formazione e avvio personale degli uffici finanziari comunali
7. formazione ad amministratori comunali.
1995/1999: capogruppo consiliare di opposizione
2004/2009: capogruppo consiliare di opposizione
2009/2014: Vicesindaco con delega al bilancio, politiche tributarie, patrimonio e
rapporti con le partecipate. Componente del CdA dell’Autorità d’Ambito ATO Veneto
Orientale che raggruppa 111 Comuni delle Provincie di Venezia, Treviso, Belluno,
Vicenza.
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Sintesi di eventuale attività
consulenziale svolta per Enti
locali

Controllo di Gestione: Tarvisio (UD), Zoppola (PN), Provincia di Gorizia, Provincia di
Pordenone, Lizzano in Belvedere (BO), Novellara (RE).
Bilancio Sociale: Cornuda (TV), Asolo (TV).
IRAP: Bassano del Grappa (VI), Cornuda (TV).
Inventari: oltre 70 comuni di Veneto, Friuli, Toscana, Lombardia
Affiancamenti: Mussolente (VI), Crocetta del Montello (TV), Fregona (TV), Casale di
Scodosia (PD), Pettorazza Grimani (RO), Sandrigo (VI).

Gestione Economica: predisposizione e quadratura prospetto di
Conciliazione, Conto Economico e Patrimoniale in circa 50 Comuni, clienti
propri e committenze da Accatre srl di Marcon (VE), Kibernetes srl di Treviso,
Kibernetes Sinalunga (SI), Maggioli di S.Arcangelo di Romagna.

Attività di docenza svolta
verso le aziende (se si,
specificare)

Controllo di Gestione e Inventari: Kibernetes srl Sinalunga (SI), Accatre srl di Marcon
(VE).

Attività di docenza svolta per
Enti locali (se si, specificare da
quanti anni e le 5 più recenti
docenze
svolte
indicando
committenza, titolo del corso,
data e sede di realizzazione,
durata)

Da circa 23 anni.
Da ottobre a dicembre 2014:
1. l’armonizzazione dei bilanci: riclassificazione (Dlgs 118/2011)
2. la revisione straordinaria dei residui alla luce dell’armonizzazione e il
fondo pluriennale vincolato
Programmato per il mese di gennaio 2015:
3. il Fondo Crediti di dubbia Esigibilità e la formazione del bilancio di
previsione
Committenza: Accatre srl di Marcon (VE)
Sedi del corso: diverse in tutto il Veneto, raggiungendo circa 120 comuni e 300
addetti.
In preparazione una sessione dedicata agli amministratori comunali
riguardante le modalità di predisposizione del bilancio di previsione secondo
l’armonizzazione contabile.
Gli Inventari dei Comuni:
Committenza: Caldarini & Associati di Reggio Emilia
Sedi del corso: Milano, Mestre, Firenze, Brindisi, Cagliari, Ancona, Torino,
Bologna.

Materie di competenza come
docente

1.
2.
3.
4.

L’armonizzazione contabile
Progettualità per attività di monitoraggio dei costi energetici
Ricognizione straordinaria degli inventari dei beni mobili ed immobili
Politica e programmazione

2

