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    ATTIVITÁ GESTIONALE DESCRIZIONE DIREZIONE 
RESPONSABILE 

IN RELAZIONE 
FUNZIONALE 

2   Budget economico    

2 .1 
Creazione e gestione del piano dei Centri di 
Responsabilità 

Caricamento in procedura (con impatto sul bilancio) dei 
decreti presidenziali di riorganizzazione. 

Programmazione 

Personale - 
Ass.to 

competente - 
Ragioneria 

2 .2 
Creazione e gestione del piano dei Centri di 
Costo 

Caricamento in procedura dei Centri di Costo necessari al 
monitoraggio dei costi dell'Amministrazione. 

Controllo Interno 
di Gestione Programmazione 

2 .3 Gestione anagrafica delle Voci di Costo 
Caricamento in procedura delle Voci di Costo necessarie per 
la strutturazione dei report. 

Controllo Interno 
di Gestione Ragioneria  

2 .4 
Creazione dei gruppi di Voci di Costo (per la 
definizione della struttura di budget) * 

Creazione di aggregazioni delle Voci di Costo, per facilitare la 
lettura del consumo di risorse. 

Controllo Interno 
di Gestione   

2 .5 Caricamento previsioni di budget 
Imputazione a sistema delle previsioni di budget inviate dai 
Centri di Costo responsabili. 

Controllo Interno 
di Gestione   

2 .6 
Creazione cicli di ripartizione per costi indiretti e 
relativi segmenti 

Creazione a sistema dei "cicli di ripartizione" e dei "segmenti" 
(sulla base delle tipologie di costo) ai fini della ripartizione dei 
costi indiretti, sia a budget che a consuntivo. 

Controllo Interno 
di Gestione   

2 .7 Revisioni di budget Caricamento a sistema delle revisioni del budget annuale. 
Controllo Interno 

di Gestione   

2 .8 Reportistica 
Elaborazione ed invio di report (tabelle e grafici) elaborati 
periodicamente per indagini interne o per richieste di enti 
esterni (Stato, ISTAT, Banca d'Italia, ecc.) o interni. 

Controllo Interno 
di Gestione   

      
* Nelle more dell'inserimento a sistema della reportistica di budget. 
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9   Contabilità analitica     

9 .1 Creazione Voci di Costo 
Caricamento e gestione a sistema delle Voci di Costo e dei 
relativi gruppi di Voci di Costo  

Controllo Interno 
di Gestione  Ragioneria 

9 .2 Creazione Centri di Costo Caricamento e gestione a sistema dei Centri di Costo   
Controllo Interno 

di Gestione 
Programmazione 

Personale 

9 .3 Creazione dei gruppi di Voci di Costo 
Creazione di aggregazioni delle Voci di Costo, per facilitare la 
lettura del consumo di risorse. 

Controllo Interno 
di Gestione   

9 .3 Controllo corretta alimentazione Centri di Costo 
Verifica della corretta attribuzione dei costi ai rispettivi Centri 
di Costo provenienti dai diversi moduli Sap (FI, HR, AA, MM). 
Gestione giroconti da Centro a Centro. 

Controllo Interno 
di Gestione   

9 .4 Gestione cicli  di ripartizione costi indiretti  
Gestione ed elaborazione periodica dei cicli di ripartizione  ed 
eventuali modifiche in corso d'anno 

Controllo Interno 
di Gestione   

9 .5 Analisi degli scostamenti rispetto al budget 
Monitoraggio e analisi degli scostamenti, confronto tra i costi 
programmati e costi effettivi per Voci di costo e Centri di 
Costo. 

Controllo Interno 
di Gestione   

9 .6 Reportistica 
Elaborazione ed invio di report (tabelle e grafici) elaborati 
periodicamente per il supporto alle attività direzionali e agli 
organi di direzione politica. 

Controllo Interno 
di Gestione   

14   Attività di supporto agli operatori in merito alla corretta imputazione ai conti di contabilità economico-patrimoniale  

14 .1 Scritture di contabilità economico-patrimoniale 
Supporto agli operatori in merito alla corretta attribuzione del 
corretto codice gestionale siope o del conto di contabilità 
generale. 

Ragioneria   

14 .2 Imputazione ai Centri di Costo 
Supporto agli operatori in merito alla corretta attribuzione dei 
costi ai Centri di Costo  

Controllo Interno 
di Gestione   

14 .3 Gestione patrimonio 
Supporto agli operatori in merito alla corretta attribuzione dei 
valori e delle codifiche nel modulo AA - Gestione Cespiti  

Enti Locali   

14 .4 Gestione approvvigionamenti e magazzino 
Supporto agli operatori in merito alla corretta attribuzione dei 
valori nel modulo MM - approvvigionamenti e magazzino 

Enti Locali   

14 .5 Predisposizione schede di Budget 
 Supporto agli Assessorati per la predisposizione delle 
previsioni di budget 

Controllo Interno 
di Gestione   

 


