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11  SSCCOOPPOO  

Assegnazione e controllo dei budget economici   

22  CCAAMMPPOO  DDII  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  

Il campo di applicazione del presente documento è costituito dai conti relativi ai costi di 

produzione sui quali l azienda ha individuato degli ordinatori di spesa.  
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33  PPRROOCCEEDDUURRAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  TTRRIIMMEESSTTRRAALLEE  DDEEII  BBUUDDGGEETT  EECCOONNOOMMIICCII  

33..11  SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  ee  aattttiivviittàà  ddii  ccoommppeetteennzzaa   

33..11..11  UU..OO..  GGeessttiioonnee  EEccoonnoommiiccoo  FFiinnaannzziiaarriiaa  

- Riceve dalla Regione il Budget Generale, ne fa una suddivisione per sottoconto e lo passa 

al Controllo di Gestione che lo suddivide ulteriormente per Ordinatore e Centro di Costo.  

- Con la collaborazione del Controllo di Gestione provvede a redigere la Delibera di 

assegnazione del budget.  

- Provvede, inoltre, mensilmente all elaborazione del Conto Economico ricevendo una 

rendicontazione mensile dagli Ordinatori di spesa / Centri di Costo, e le informazioni sui 

consumi mensili dal Controllo di Gestione.   

33..11..22  CCoonnttrroolllloo  ddii  GGeessttiioonnee  

- L ufficio del  Controllo di Gestione  ha il compito di impostare il controllo di budget e 

definirlo nel Database. 

La configurazione e l organizzazione del budget consistono nella definizione e nel 

caricamento di conto, centro di costo e ordinatore su cui verrà assegnato e controllato il 

budget.  

- Ricevuto dall U.O. Gestione Economico Finanziaria il budget generale per sottoconto, 

provvede a dividerlo  per Ordinatore /Centro di costo e a caricarlo nel Database.  

- Determina i consumi mensili utili all U.O. Gestione Economico Finanziaria per elaborare 

mensilmente il Conto Economico.  

- Riceve e valuta le richieste di variazioni di budget degli ordinatori di spesa.  

33..11..33  OOrrddiinnaattoorrii  ddii  SSppeessaa  //  CCeennttrrii  ddii  ccoossttoo  

- Gli Ordinatori di Spesa /Centri di Costo possono visualizzare ordini, richieste, disponibilità, 

spese documentate e possono stampare la Reportistica corrispondente.  
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- Con l ausilio di altri sistemi gestionali provvedono ad una rendicontazione mensile che 

forniscono all U.O. Gestione Economico Finanziaria per l elaborazione del Conto Economico 

mensile.  

- Gli ordinatori possono, qualora sia terminato il budget assegnato per il trimestre, richiedere 

al Controllo di Gestione, delle variazioni di budget.  
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44  DDIIAAGGRRAAMMMMAA  DDII  FFLLUUSSSSOO  

Ordinatori di spesa /Centri di costoControllo do GestioneG.E.F.

IMPOSTAZIONE 
CONTROLLO 

BUDGET
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