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Prefazione

L’Istituto Nazionale di Geofisica, oggi Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) ha iniziato ad occuparsi dello sviluppo d’alcune applicazioni per la stesura del
Bilancio. Un gruppo di lavoro, costituito da due analisti-programmatori e dal team Ced, ha
cercato di soddisfare le richieste d’intervento che pervenivano da parte d’alcune utenze. In
numerose situazioni si è creata una collaborazione tra utenti e programmatori che ha portato
alla realizzazione di tale progetto. In pratica è stata messa a disposizione la strumentazione e
l’esperienza maturata dall’INGV e dal Sig. Alfredo Presta nel corso degli anni per realizzare
un programma efficiente. Successivamente questa collaborazione si è estesa anche ad altri
componenti dell’INGV, quali il Dott. Cristiano Tolomei.

I numerosi cambiamenti sui quali si è intervenuti (a tutt’oggi un centinaio) sono stati
anche l’occasione per test fondamentali dove sperimentare ed affinare le tecniche di
programmazione e analisi. Le numerose indagini effettuate e la possibilità di sperimentare
queste tecniche in situazioni alquanto differenti, ha permesso al nostro gruppo di acquisire
una notevole esperienza.

Il presente manuale è stato realizzato presso la sede di Roma dell’INGV e raccoglie immagini
e dimostrazioni del funzionamento del software Bilancio.
Un sincero ringraziamento al Dott. Quintilio Taccetti, responsabile U.F. “Polo Tecnologico”
dell’INGV e al Dott. Tullio Pepe, Direttore Amm.ne Centrale, per il costante incoraggiamento
allo sviluppo della programmazione in questo settore.

                                                                                 Alfredo Presta e Concetta Felli

                                                                                                 Luglio 2002
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Database interfacciati al Web

Questa parte del libro è stata concepita per comprendere in una rapida sintesi tutto ciò che abbiamo
realizzato nel linguaggio PHP.
Il PHP è un linguaggio di programmazione per la costruzione dei siti web dinamici, in sintesi un
linguaggio di script web, che si caratterizza per essere multipiattaforma, HTML-embedded e lato
server. Vediamo di definire questi concetti:

• Multipiattaforma
Il codice Php può essere eseguito su computer con diversi sistemi operativi (ambienti Linux
e Windows) visto che dipende solo dal browser.

• HTML-enbedded
Il codice Php è scritto in file contenenti una miscela di istruzioni PHP e di codice HTML.

• Lato server
I programmi PHP che scriviamo sono eseguiti su un server web.

• Linguaggio di script per il web
Eseguiamo i programmi PHP tramite un browser. Accediamo al web server in cui sono
collocati e questo esegue il programma, inviando i risultati al browser. Ciò significa che i
nostri programmi possono essere messi a disposizione di chiunque tramite il Web,
semplicemente collocandoli presso un web server pubblico. Per le macchine Unix  un’ottima
scelta è Apache.

La combinazione di Linux, Apache, PostgreSQL e PHP è probabilmente l’ambiente di produzione
piu’ diffuso per l’installazione dei web server PHP.
La realizzazione dei programmi utilizza il motore di database (Data Base Management System,
DBMS) su cui si costruiscono poi le proprie applicazioni. La realizzazione di un’applicazione
consiste nell’interfacciamento del DBMS prescelto verso l’utente finale. Il lavoro per lo piu’
consiste nel creare delle maschere per l’inserimento dei dati e per l’estrazione degli stessi dal
database. La progettazione della struttura del database è la parte piu’ delicata di tutta l’operazione
poichè poi influenza tutto il lavoro successivo ed una eventuale modifica della struttura può
implicare anche la riscrittura di tutto il codice. Il database su cui ci affidiamo è il PostegreSQL, un
potente database ad oggetti con il vantaggio di essere completamente freeware e disponibile per
diverse piattaforme e sistemi operativi.

 Ovviamente, per motivi di sicurezza e privacy dei dati relativi all’Ente che ha permesso la
realizzazione del software Bilancio, si è deciso di collocare il nostro programma su una macchina
interna nella rete LAN dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
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INTRODUZIONE

Con il manuale BILANCIO avete a disposizione uno strumento che Vi guida in modo sicuro
all’utilizzo del programma realizzato. Non possiamo tuttavia escludere completamente la
presenza d’errori. A questo punto, sarebbe consigliabile proseguire la lettura del manuale
davanti al computer cosi da poter fare qualche prova, che a nostro avviso è il miglior modo
per prendere confidenza con i nuovi componenti del programma.

Buona Lettura.

E ora cominciamo: la schermata iniziale

Accendete il computer ed eseguite i seguenti punti:

1. Avviare un Web browser come Microsoft Internet Explorer  5.5 o superiore.
2. Scrivere l’indirizzo :

http://nome-macchina/Bilancio/LoginBilancio.php.

In questo modo vi apparirà  la schermata iniziale (Figura 1.1).

Figura 1.1: la schermata iniziale di BILANCIO
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Inserire username, password e scegliere l’anno contabile.

Premere il bottone      che conferma il completamento dell’operazione di
riconoscimento dell’utente.

Menu principale

La maggior parte delle opzioni di funzionamento é accessibile attraverso un semplice sistema
a menu (Figura 1.2).

Figura 1.2: menu principale

Una descrizione completa del menu e del relativo utilizzo è riportata nella sezione
Esplorazione del menu. Nella descrizione di ciascuna voce di menu si presuppone che l’utente
sia già a conoscenza del sistema menu.
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Esplorazione del menu

Il sistema del menu consente di accedere alle diverse opzioni. Il procedimento di selezione,
modifica e annullamento è il medesimo per tutti i menu.
Si consiglia di leggere attentamente questo capitolo per accedere alle opzioni di menu e
modificarle con facilità.

Menu e sottomenu

Un menu è costituito da un semplice elenco di opzioni. Attraverso alcune di queste opzioni è
possibile accedere ad ulteriori elenchi di opzioni detti sottomenu. Durante l’esplorazione del
menu può essere utile considerarlo in termini di livelli, partendo da un menu principale fino a
sottomenu con vari livelli inferiori.
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Accesso e selezione delle opzioni di Menu

Spostandosi da un’opzione all’altra allo stesso livello, si utilizza il mouse per raggiungere
l’opzione desiderata, visualizzarla con breve descrizione ed infine selezionarla (Figura 1.3).

Figura 1.3: scelta dell’opzione MENU

 In base al tipo di opzione selezionata, nel nostro caso, sarà visualizzata una delle seguenti
alternative:

• Home per visualizzare l’home page (vedi   Figura 1.2: menu principale a pagina due).

• Uscita per uscire dal menu e tornare alla voce " identificazione utente connesso" (vedi
Figura 1.1: la schermata iniziale di BILANCIO a pagina uno).

Le indicazioni che seguono - anche se molto abbreviate e semplificate – ci permettono di
entrare in dettaglio nelle successive opzioni.
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Esplorazione del menu

* Archivi

Nella finestra inferiore (Figura 1.4), con la selezione di “Archivi”, appare la lista dei vari
sottolivelli relativi all’opzione selezionata.

Figura 1.4: scelta dell’opzione Archivi

Alla voce “Archivi” Vi si offre la possibilità di richiedere uno dei seguenti servizi:

- Categorie merceologiche
- Sezioni
- Progetti
- Fornitori
- Conti
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Per i sottolivelli Categorie merceologiche, Sezioni e Progetti sono possibili le seguenti
operazioni:

Per il sottolivello Fornitori sono possibili le seguenti operazioni:

Per il sottolivello Conti sono possibili le seguenti operazioni:

In Titoli, Categorie e Capitoli susseguono altri sottolivelli dove sono possibili le seguenti
operazioni:
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Gestione degli eventi

Un evento si verifica quando l’utente compie un’operazione (con il mouse, la tastiera, ecc.)
Ad esempio, il clic del mouse sul pulsante "Uscita" del Menu genera un evento, l’inserimento
di un carattere nel riquadro Descrizione ne genera altri, e cosi via. Vediamo di capire di cosa
si tratta, procedendo nell’ordine in cui apparirebbero ad un nuovo utente.
Tanto per intenderci, dalla voce principale "Categoria merceologica" composto di quattro voci
correlate scegliamo quella di Inserimento.

- Categorie merceologiche – Fase inserimento

Sarà visualizzata la finestra d’Inserimento Categoria merceologica, ove si richiede all’utente
di inserire un codice ed una descrizione (Figura 1.5).

Figura 1.5: scelta dell’operazione Inserimento
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• Codice in questo campo è richiesto l’inserimento di un numero intero al quale sarà
associata univocamente una descrizione.

• Descrizione in questo campo è richiesta l’inserimento di una descrizione per la
categoria merceologica che sarà visualizzata all’interno di una lista.

- Categorie merceologiche – Fase visualizzazione

Richiamo la categoria merceologica dalla lista (Figura 1.6) che c’e' presentata dal menu a
tendina visualizzato nella finestra Visualizzazione Categoria merceologica.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

 Figura 1.6: scelta dell’operazione Visualizzazione
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La Figura 1.7 riporta il codice e la descrizione della Categoria merceologica appena
richiamata.

Figura 1.7: visualizzazione Categoria merceologica

- Categorie merceologiche – Fase modifica

Richiamo la categoria merceologica dalla lista (Figura 1.6) che c’e' presentata dal menu a
tendina visualizzato nella finestra Visualizzazione Categoria merceologica.
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Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

                                      Figura 1.6: scelta dell’operazione Visualizzazione

In questa finestra (Figura 1.8) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi codice e descrizione.

                                      Figura 1.8: scelta dell’operazione Modifica
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- Categorie merceologiche – Fase elimina

Richiamo la categoria merceologica dalla lista (Figura 1.6) che c’e' presentata dal menu a
tendina visualizzato nella finestra Visualizzazione Categoria merceologica.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

                                        Figura 1.6: scelta dell’operazione Visualizzazione
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In questa finestra (Figura 1.9) il bottone    consente all’utente di eliminare
dall’archivio la Categoria merceologica.

                                      Figura 1.9: scelta dell’operazione Elimina
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- Sezione – Fase inserimento

Sarà visualizzata la finestra d’Inserimento Sezione, ove si richiede all’utente di inserire un
codice, una descrizione ed una descrizione ridotta (Figura 1.10).

Figura 1.10: scelta dell’operazione Inserimento

• Codice in questo campo è richiesto l’inserimento di un numero intero al quale sarà
associata univocamente una descrizione.

• Descrizione in questo campo è richiesta l’inserimento di una descrizione per la
categoria merceologica che sarà visualizzata all’interno di una lista.

• Descrizione ridotta in questo campo è richiesta l’inserimento di una descrizione
abbreviata per la categoria merceologica.
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- Sezione – Fase visualizzazione

Richiamo la sezione dalla lista (Figura 1.11) che c’é presentata dal menu a tendina
visualizzato nella finestra Visualizzazione Sezione.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

Figura 1.11: scelta dell’operazione Visualizzazione
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La Figura 1.12 riporta il codice, la descrizione e la descrizione ridotta della Sezione appena
richiamata.

Figura 1.12: visualizzazione Sezione
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- Sezione – Fase modifica

Richiamo la sezione dalla lista (Figura 1.11) che c’é presentata dal menu a tendina
visualizzato nella finestra Visualizzazione Sezione.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

                                      Figura 1.11: scelta dell’operazione Visualizzazione
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In questa finestra (Figura 1.13) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi codice, descrizione e descrizione ridotta.

                                      Figura 1.13: scelta dell’operazione Modifica
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Richiamo la sezione dalla lista (Figura 1.11) che c’è presentata dal menu a tendina
visualizzato nella finestra Visualizzazione Sezione.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

                                        Figura 1.11: scelta dell’operazione Visualizzazione

In questa finestra (Figura 1.14) il bottone    consente all’utente di eliminare
dall’archivio la Sezione.
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                                              Figura 1.14: scelta dell’operazione Elimina
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- Progetti – Fase inserimento

    

Sarà visualizzata la finestra d’Inserimento Progetti, ove si richiede all’utente di inserire
un codice progetto, una descrizione, la sezione cui il progetto appartiene, data
d’inizio e fine progetto, responsabile del progetto e stanziamento iniziale (Figura
1.15).

              

Figura 1.15: scelta dell’operazione Inserimento

• Codice in questo campo è richiesto l’inserimento di un numero intero al quale sarà
associata univocamente una descrizione.

• Descrizione in questo campo è richiesta l’inserimento di una descrizione per il
progetto che sarà visualizzato all’interno di una lista.

• Data inizio in questo campo é richiesta l’inserimento della data di inizio e della data
di fine progetto.

• Responsabile del progetto in questo campo si indica il cognome e nome del
responsabile progetto.

• Stanziamento iniziale in questo campo si inserisce la cifra in euro stanziata per un
determinato progetto.
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- Progetti – Fase visualizzazione

Richiamo il progetto dalla lista (Figura 1.16) che c’è presentata dal menu a tendina
visualizzato nella finestra Visualizzazione Progetti.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

               

Figura 1.16: scelta dell’operazione Visualizzazione
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La Figura 1.17 riporta il codice progetto, la descrizione, data inizio-fine, responsabile e
stanziamento iniziale del Progetto appena richiamato.

Figura 1.17: visualizzazione Progetto
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- Progetti – Fase modifica

Richiamo la sezione dalla lista (Figura 1.16) che c’è presentata dal menu a tendina
visualizzato nella finestra Visualizzazione Progetti.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

                                      Figura 1.16: scelta dell’operazione Visualizzazione
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In questa finestra (Figura 1.18) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi codice progetto, la descrizione, data inizio-fine, responsabile e
stanziamento iniziale del Progetto.

                     

                                        Figura 1.18: scelta dell’operazione Modifica
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- Progetti – Fase elimina

                                  

Richiamo la sezione dalla lista (Figura 1.16) che c’è presentata dal menu a tendina
visualizzato nella finestra Visualizzazione Progetti.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

                                      Figura 1.16: scelta dell’operazione Visualizzazione
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In questa finestra (Figura 1.19) il bottone    consente all’utente di eliminare
dall’archivio la Sezione.

                     

                                          Figura 1.19: scelta dell’operazione Elimina
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- Fornitori – Fase inserimento

 

Sarà visualizzata la finestra d’Inserimento Fornitori, ove si richiede all’utente di scegliere tra
un fornitore (appartenente ad una determinata Ditta) e un personale (appartenente all’INGV)
(Figura 1.20).

Figura 1.20: scelta dell’operazione Inserimento

Da notare che alcuni campi non sono obbligatori, ma si è reso obbligatorio l’inserimento del
campo PARTITA IVA.
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- Fornitori – Fase visualizzazione

 

Appare la finestra (Figura 1.21) Visualizzazione Fornitore che obbliga l’inserimento di un
codice a cinque numeri (es. 00011) per chiedere le informazioni del relativo fornitore.

Figura 1.21: scelta dell’operazione Visualizzazione
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Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

Figura 1.22: visualizzazione Fornitore

In caso d’errore di digitazione del codice o di codice non esistente anziché apparire la finestra
della Figura 1.22 apparirà la finestra qui sotto riportata (Figura 1.23).

                      

Figura 1.23: visualizzazione Messaggio d’errore
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Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 1.20.

- Fornitori – Fase modifica

Richiamo la finestra (Figura 1.21) Visualizzazione Fornitore che obbliga l’inserimento di un
codice a cinque numeri (es. 00011) per chiedere le informazioni del relativo fornitore.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

                        

                                         Figura 1.21: scelta dell’operazione Visualizzazione
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In questa finestra (Figura 1.24) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi.

Figura 1.24: scelta dell’operazione Modifica
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- Fornitori – Fase elimina

Richiamo la finestra (Figura 1.21) Visualizzazione Fornitore che obbliga l’inserimento di un
codice a cinque numeri (es. 00011) per chiedere le informazioni del relativo fornitore.

Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

Figura 1.21: scelta dell’operazione Visualizzazione
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In questa finestra (Figura 1.25) il bottone    consente all’utente di eliminare
dall’archivio il Fornitore.

ATTENZIONE! Quando si elimina un fornitore siate sicuri di voler procedere con questa
fase.

Figura 1.25: scelta dell’operazione Eliminazione
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- Fornitori – Elenco

In questa finestra (Figura 1.26) la lista a tendina

Consente all’utente di scegliere tra le seguenti alternative:

- TUTTI mostra l’elenco di tutti i creditori: fornitori e personale.
- FORNITORE mostra l’elenco dei soli fornitori.
- PERSONALE mostra l’elenco del solo personale.

Figura 1.26: scelta del Fornitore
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L’elenco dei fornitori è riportato per ordine di codice e per ordine alfabetico.

Il link    consente di ritornare
all’home page.

Figura 1.27: elenco dei Fornitori
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- Fornitori – Anagrafica

In questa finestra (Figura 1.28) la lista a tendina

Consente all’utente di scegliere tra le seguenti alternative:

- TUTTI mostra l’elenco di tutti i creditori: fornitori e personale.
- FORNITORE mostra l’elenco dei soli fornitori.
- PERSONALE mostra l’elenco del solo personale.

Figura 1.28: scelta del Fornitore
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L’anagrafica dei fornitori è riportato per ordine alfabetico.

Il link    consente di ritornare
all’home page.

Figura 1.29: elenco Anagrafica Fornitori
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Conti

Alla base della gestione contabile vi è la presenza di un Piano dei Conti, che, coerentemente
con le norme in materia di contabilità pubblica, è distinto in Entrate e Uscite e organizzato su
tre livelli:
Titolo – Categoria – Capitolo. I titoli e le categorie sono definiti nella legge (DPR 696/79,
Regolamento, titolo I, capo I e allegati) e pertanto non sono modificabili dall’utente. I capitoli
sono invece definibili dall’Ente, fermo restando che gli stessi devono essere codificati
all’interno del titolo e della categoria consona alla loro natura.

- Titoli – Fase inserimento

In questa finestra (Figura 1.30) la lista a tendina

Consente all’utente di scegliere tra le seguenti alternative:

- ENTRATE CONTO COMPETENZA.
- USCITE CONTO COMPETENZA.
- ENTRATE CONTO RESIDUO.
- USCITE CONTO RESIDUO.

Tale fase prevede l’inserimento di:

- Codice titolo composto di una sola cifra che va da uno a nove.
- Descrizione titolo per la descrizione.
- Numero titolo per la rappresentazione in numero romano del codice titolo.
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La finestra che si presenta è la seguente:

Figura 1.30: scelta dell’operazione Inserimento Titolo
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- Titoli – Fase visualizzazione

Richiamo il Titolo dalla lista (Figura 1.31) che c’è presentata dal menu a tendina visualizzato
nella finestra Visualizzazione Titolo.

Figura 1.31: scelta dell’operazione Visualizza Titolo
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Premere    che consente di mostrare a video il titolo prescelto (Figura
1.32).

Figura 1.32: visualizzazione Titolo

- Titoli – Fase modifica

Richiamiamo la maschera di Figura 1.31: ‘scelta dell’operazione Visualizza Titolo’ per
permettere all’utente di modificare il Titolo.
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Premere    che consente di mostrare a video il titolo prescelto.

                       

                                  Figura 1.31: scelta dell’operazione Visualizza Titolo

In questa finestra (Figura 1. 33) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi.

Figura 1.33: scelta dell’operazione Modifica Titolo
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- Titoli – Fase elimina

Richiamiamo la maschera di Figura 1.31: ‘scelta dell’operazione Visualizza Titolo’ per
permettere all’utente di cancellare il Titolo.

Premere    che consente di mostrare a video il titolo prescelto.

Figura 1.31: scelta dell’operazione Visualizza Titolo
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In questa finestra (Figura 1.34) il bottone    consente all’utente di eliminare
dall’archivio il Titolo.

                   

                                  Figura 1.34: scelta dell’operazione Elimina Titolo
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- Categorie – Fase inserimento

In questa finestra (Figura 1.30) la lista a tendina

Consente all’utente di scegliere tra le seguenti alternative:

- ENTRATE CONTO COMPETENZA.
- USCITE CONTO COMPETENZA.
- ENTRATE CONTO RESIDUO.
- USCITE CONTO RESIDUO.

Le categorie devono essere inserite all’interno del titolo consona alla loro natura. Pertanto è
anche possibile la consultazione di tutti i valori dei titoli precedentemente inseriti mediante la
lista a tendina dei Titoli (Figura 1.35).

Figura 1.35: scelta dell’operazione Visualizza Titolo

La fase che segue prevede di inserire:
- Codice categoria composto di due cifre che vanno da 01 a 09.
- Descrizione categoria per la descrizione.
- Numero categoria per la rappresentazione in numero romano del codice categoria.
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La finestra che si presenta è la seguente:

Figura 1.36: scelta dell’operazione Inserimento Categoria
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- Categorie – Fase visualizzazione

Figura 1.37: scelta dell’operazione Visualizza Categoria
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Premere    che consente di mostrare a video la categoria
prescelta (Figura 1.38).

                                               Figura 1.38: visualizzazione Categoria

- Categorie – Fase modifica

Richiamiamo la maschera di Figura 1.37: ‘scelta dell’operazione Visualizza Categoria’ per
permettere all’utente di modificare la Categoria.
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Premere    che consente di mostrare a video la categoria
prescelta.

                   

                            Figura 1.37: scelta dell’operazione Visualizza Categoria

In questa finestra (Figura 1.39) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi.

                                  Figura 1.39: scelta dell’operazione Modifica Categoria
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- Categorie – Fase elimina

Richiamiamo la maschera di Figura 1.37: ‘scelta dell’operazione Visualizza Categoria’ per
permettere all’utente di cancellare la Categoria.

Premere    che consente di mostrare a video la categoria
prescelta.

                           

                                     Figura 1.37: scelta dell’operazione Visualizza Categoria
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In questa finestra (Figura 1.40) il bottone    consente all’utente di eliminare
dall’archivio la Categoria.

Figura 1.40: scelta dell’operazione Elimina Categoria
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- Capitoli – Fase inserimento

In questa finestra (Figura 1.30) la lista a tendina

Consente all’utente di scegliere tra le seguenti alternative:

- ENTRATE CONTO COMPETENZA.
- USCITE CONTO COMPETENZA.
- ENTRATE CONTO RESIDUO.
- USCITE CONTO RESIDUO.

I capitoli devono essere inseriti all’interno del titolo e categoria consona alla loro natura.
Pertanto è anche possibile la consultazione di tutti i valori dei titoli e delle categorie
precedentemente inserite mediante le rispettive liste a tendina (Figura 1.41).

Figura 1.41: scelta dell’operazione Visualizza Titolo e Categoria
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Tale fase prevede l’inserimento di:

- Codice capitolo composto di due cifre che vanno da 01 a 09.
- Descrizione capitolo per la descrizione.
- Numero categoria per la rappresentazione in numero romano del codice capitolo.

Figura 1.42: scelta dell’operazione Inserimento Capitolo
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- Capitoli – Fase visualizzazione

                          
Figura 1.43: scelta dell’operazione Visualizza Capitolo
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Premere     che consente di mostrare a video il capitolo prescelto
(Figura 1.44).

        

                                               Figura 1.44: visualizzazione Capitolo

- Capitoli – Fase modifica

Richiamiamo la maschera di Figura 1.43: “scelta dell’operazione Visualizza Capitolo” per
permettere all’utente di modificare il Capitolo.
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Premere     che consente di mostrare a video il capitolo prescelto.

Figura 1.43: scelta dell’operazione Visualizza Capitolo

In questa finestra (Figura 1.45) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi.

Figura 1.45: scelta dell’operazione Modifica Capitolo
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- Capitoli – Fase elimina

Richiamiamo la maschera di Figura 1.43: “scelta dell’operazione Visualizza Capitolo” per
permettere all’utente di modificare il Capitolo.

Premere     che consente di mostrare a video il capitolo prescelto.

Figura 1.43: scelta dell’operazione Visualizza Capitolo
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In questa finestra (Figura 1.46) il bottone    consente all’utente di eliminare
dall’archivio il Capitolo.

Figura 1.46: scelta dell’operazione Elimina Capitolo



61

Piano dei Conti

La Figura 1.47 mostra, il risultato dell’inserimento dei Titoli, Categorie e Capitoli distinto in
Entrate e Uscite.
Per ognuno dei Capitoli è associato un codice conto di sei cifre (es.110102) che identifica
univocamente il Capitolo.

Figura 1.47: lista Piano dei Conti

Nella contabilità finanziaria l’intera struttura poggia sulla presenza di un Bilancio di
previsione, da redigersi prima dell’inizio dell’esercizio, secondo i criteri definiti nella legge e
le disponibilità economiche dell’Ente.
Tale fase prevede l’assegnazione dello stanziamento per ciascun capitolo, distintamente per le
quattro Sezioni dell’I.N.G.V (Figura 1.48).
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Scegliere il capitolo (es.110102).

Figura 1.48: scelta del capitolo - Stanziamenti per Capitolo/Sezioni

Appare la finestra (Figura 1.49):

Figura 1.49: stanziamenti per Capitolo/Sezioni
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L’utente deve riempire i campi e cliccare su  per l’aggiornamento di alcuni di
loro.

Per ottenere la stampa dello stanziamento per ciascun capitolo, distintamente per le quattro
Sezioni dell’I.N.G.V scegliete il capitolo.

Figura 1.50: scelta capitolo - Stampa Stanziamenti Capitoli per Sezione
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L’introduzione nel menu dell’utile bottone    che sicuramente sarà apprezzata dagli utenti,
permette di avviare la ricerca di testo sul Data Base. Basta digitare il codice capitolo per far
apparire la relativa descrizione.
Descrivere l’utilità’ di questa caratteristica non dovrebbe essere un’impresa ardua. Una
domanda: chi di voi ricorda a memorie tutte le descrizioni dei capitoli?
Nessuno! E, pertanto, tutti sono costretti a ricorrere all’help in linea per vedere comparire,
dopo il solito tempo minimo d’attesa, un tooltip, ossia una di quelle finestrelle colorate con
qualche suggerimento. In questo caso la finestra riporta una semplice descrizione del capitolo
che desideriamo.
Vediamo di capire di cosa si tratta, procedendo nell’ordine in cui apparirebbe ad un nuovo
utente.

Inserire il codice del capitolo per la ricerca nella banca dati.
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Il risultato è:

Ritornando a noi, una volta inserito il codice Capitolo potete aprire l’elenco dei dati relativo
ad esso (Figura 1.51).

Figura 1.51: stampa Stanziamenti Capitoli per Sezione
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In caso d’errore di digitazione del codice o di codice non esistente anziché apparire la finestra
della Figura 1.51 apparirà la finestra qui sotto riportata (Figura 1.53).

Figura 1.53: visualizzazione Messaggio d’errore

Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 1.20.
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* Impegni

Nella finestra inferiore (Figura 2.1), con la selezione di "Impegni", appare la lista dei vari
sottolivelli relativi all’opzione selezionata.

Figura 2.1: scelta dell’opzione Impegni

Alla voce "Impegni" Vi si offre la possibilità di richiedere uno dei seguenti servizi:

- Prenota Progressivo Buono/Impegni
- Buoni
- Fatture
- Annulla accodamento

Per i sottolivelli Buoni e Fatture sono possibili le seguenti operazioni:
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Per il sottolivello Annulla accodamento sono possibili le seguenti operazioni:

La scelta dell’opzione  fa sì che più utenti che
lavorano contemporaneamente sullo stesso sistema (multiutente), possano registrare i
Buoni/Impegni secondo un certo ordine e di conseguenza senza causare ritardi o attese inutili
(Figura 2.2).

Figura 2.2: prenotazione Progressivo
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In questa finestra è visualizzato il numero progressivo prenotato (Figura 2.3).

Figura 2.3: assegnazione Progressivo

- Buoni – Fase inserimento

Sarà visualizzata la finestra d’Inserimento Buono, ove si richiede all’utente di riempire i
campi (Figura 2.4).

Figura 2.4: scelta dell’operazione Inserimento Buono
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Premendo il bottone    del codice conto e del codice fornitore appaiono
subito dopo le relative descrizioni.

Premendo il bottone  si effettua la registrazione del Buono assegnandogli cosi il
numero progressivo (Figura 2.5).

Figura 2.5: progressivo Buono assegnato

- Buoni – Fase visualizzazione
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Inserito il numero progressivo del Buono/Impegno da visualizzare, fate clic sul bottone.

Figura 2.6: scelta dell’operazione Visualizza Buono

Ecco che appare la schermata sotto (Figura 2.7).

Figura 2.7: visualizzazione Buono
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È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Visualizzare il Buono/Impegno,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 2.8).

Figura 2.8: visualizzazione Messaggio d’errore

Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 2.6.

ATTENZIONE! Il Messaggio d’errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché un buono è già stato accodato (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).



73

- Buoni – Fase modifica

Inserito il codice del Buono/Impegno da modificare, fate clic sul bottone.

Figura 2.9: scelta dell’operazione Visualizza Buono per la modifica
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In questa finestra (Figura 2.10) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi.

Figura 2.10: scelta dell’operazione Modifica Buono

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Modificare il Buono/Impegno,
altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 2.8).

Figura 2.8: visualizzazione Messaggio d’errore
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Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 2.9.

ATTENZIONE! Il Messaggio d’errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché un buono è già stato accodato (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).

- Buoni – Fase elimina

Inserito il codice del Buono/Impegno da eliminare, fate clic sul bottone 
(Figura 2. 11).

Figura 2.11: scelta dell’operazione Visualizza Buono per la cancellazione
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1. È necessario per cancellare il buono che non ci siano fatture relative ad esso. Per
questo motivo esiste la fase di “Annulla accodamento buono” che consente all’utente
di conoscere a priori se ci sono o no fatture relative ad un buono. L’utente si troverà di
fronte a questi due casi:

- Esistono fatture relative al buono da cancellare (vedi figura sotto). In questo caso
l’utente non può assolutamente cancellare il buono.

- Non esistono fatture relative al buono. In questo caso, apparirà all’utente una
maschera di avviso che gli consentirà di procedere prima nella fase di “Annullamento
dell’accodamento del buono” e dopo nella fase di cancellazione Buono.
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2. È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Cancellare il
Buono/Impegno, altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un
errore (Figura 2.8).

Figura 2.8: visualizzazione Messaggio d’errore

Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 2.11.

ATTENZIONE! Il Messaggio d’errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché un buono è già stato accodato (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).
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- Buoni – Lista di controllo

In questa fase si apre la lista di tutti i buoni caricati nell’archivio temporaneo, vale a dire
prima dell’accodamento.

Da questa lista (Figura 2.12), l’utente ricava le informazioni quali:

- Numero progressivo di caricamento buono e anno di caricamento.
- Importo del buono.
- Codice e descrizione del capitolo.
- Codice e descrizione del fornitore.
- Codice e descrizione della sezione.

Figura 2.12: stampa di controllo Buono/Impegni
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Se nella lista di controllo non ci sono Buoni/Impegni da accodare (passaggio da un archivio
temporaneo ad uno definitivo), la maschera sarà quella rappresentata in Figura 2.13.

Figura 2.13: messaggio di controllo Buono/Impegni

- Buoni – Accodamento

Tanto per intenderci subito, anche per meglio comprendere le dichiarazioni d’intenti che
faremo, la fase d’accodamento sarà la parte definitiva d’elaborazione di un Buono/Impegno
(Figura 2.14).
L’accodamento dovrà permettere di registrare in un archivio definitivo un Buono/Impegno
caricato provvisoriamente in un archivio temporaneo.
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Avremo quindi una lista di tutti i Buoni/Impegni con relativo numero progressivo e data di
caricamento che aspettano solo di essere accodati premendo il bottone.

Figura 2.14: fase Accodamento Buono/Impegni

Appare un tooltip, ossia una di quelle finestrelle colorate con qualche suggerimento. In questo
caso la finestra riporta il messaggio che compare nella finestra sotto (Figura 2.15).

(Figura 2.15).
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Se l’accodamento è avvenuto con successo, apparirà la finestra sotto (Figura 2.16), altrimenti
la scritta "Worning". In questo caso rivolgersi all’Amministratore di Sistema.

Figura 2.16: accodati Buoni/Impegni
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- Fatture – Fase inserimento

Sarà visualizzata la finestra d’Inserimento Fattura, ove si richiede all’utente di riempire i
campi codice e anno del buono cui fa riferimento la Fattura (Figura 2.17).

Figura 2.17: scelta dell’operazione Inserimento Fattura

Premendo il bottone     è aperta la finestra che appare in Figura 2.18.
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Nella prima parte si hanno in automatico le informazioni del Buono cui fa riferimento la
Fattura.

Nella seconda parte si chiede all’utente di riempire i seguenti campi:

- Tipo fattura che consente la scelta di caricamento di una Fattura o di una Nota di
credito.

- Data registrazione che appare in automatico da sistema.
- Importo che può essere:

1.  A saldo, il che significa che la cifra da inserire dovrà essere uguale a quella
indicata in   e di conseguenza la tendina di SALDO/ACC si

setterà in automatico a 
2. In acconto, il che significa che la cifra da inserire può essere inferiore a

quell’indicata in  e di conseguenza l’utente dovrà settare la

tendina di SALDO/ACC in  

- Numero e data documento che consente il caricamento del numero e della data
documento registrati dal Fornitore nella Fattura.

Figura 2.18: inserimento Fattura
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Premendo il bottone  si effettua la registrazione della Fattura assegnandogli cosi il
numero progressivo (Figura 2.19).

Figura 2.19: progressivo Fattura assegnato

- Fatture – Fase visualizzazione
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Inserito il numero progressivo della Fattura da visualizzare, fate clic sul bottone.

Figura 2.20: scelta dell’operazione Visualizza Fattura

Ecco che appare la schermata sotto (Figura 2.21).

Figura 2.21: visualizzazione Fattura
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É necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Visualizzare la Fattura,
altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 2.22).

Figura 2.22: visualizzazione Messaggio d’errore

Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 2.20.

ATTENZIONE! Il Messaggio d’errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché una fattura è già stata accodata (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).
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- Fatture – Fase modifica

 

Inserito il codice della Fattura da modificare, fate clic sul bottone.

Figura 2.23: scelta dell’operazione Visualizza Fattura per la modifica
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In questa finestra (Figura 2.24) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi.

Figura 2.24: scelta dell’operazione Modifica Fattura

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Modificare la Fattura,
altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 2.25).

Figura 2.25: visualizzazione Messaggio d’errore
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Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 2.23.

ATTENZIONE! Il Messaggio d’errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché una fattura è già stata accodata (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).

- Fatture – Fase elimina

Inserito il codice della Fattura da eliminare, fate clic sul bottone 
(Figura 2. 26).

Figura 2.26: scelta dell’operazione Visualizza Fattura per la cancellazione
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La Figura 2.27 mostra il risultato prima dell’atto di cancellazione:

Figura 2.27: operazione Elimina Fattura

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Cancellare la Fattura,
altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 2.28).

Figura 2.28: visualizzazione Messaggio d’errore
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- Fatture – Lista di controllo

In questa fase si apre la lista di tutte le Fatture caricate nell’archivio temporaneo, vale a dire
prima dell’accodamento.

Da questa lista (Figura 2.29), l’utente ricava le informazioni quali:

- Numero progressivo di caricamento fattura e anno di caricamento.
- Importo della fattura.
- Stato della fattura: saldo /acconto
- Numero documento fattura
- Codice e descrizione del capitolo.
- Codice e descrizione del fornitore.
- Codice e descrizione della sezione.

Figura 2.29: stampa di controllo Fatture
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Se nella lista di controllo non ci sono Fatture da accodare (passaggio da un archivio
temporaneo ad uno definitivo), la maschera sarà quella rappresentata in Figura 2.30.

Figura 2.30: messaggio di controllo Fatture

- Fatture – Accodamento

Tanto per intenderci subito, anche per meglio comprendere le dichiarazioni d’intenti che
faremo, la fase d’accodamento sarà la parte definitiva d’elaborazione di una Fattura (Figura
2.31).
L’accodamento dovrà permettere di registrare in un archivio definitivo una Fattura caricata
provvisoriamente in un archivio temporaneo.
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Avremo quindi una lista di tutte le Fatture con relativo numero progressivo e data di
caricamento che aspettano solo di essere accodati premendo il bottone.

Figura 2.31: fase Accodamento Fatture

Appare un tooltip, ossia una di quelle finestrelle colorate con qualche suggerimento. In questo
caso la finestra riporta il messaggio che compare nella finestra sotto (Figura 2.32).

(Figura 2.32).
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Se l’accodamento è avvenuto con successo, apparirà la finestra sotto (Figura 2.33), altrimenti
la scritta "Worning". In questo caso rivolgersi all’Amministratore di Sistema.

Figura 2.33: accodate Fatture



95

* Mandati

Dal punto di vista contabile, la fase conclusiva delle operazioni di spesa avviene attraverso
l’emissione di mandati.
L’emissione di un mandato di spesa è subordinato alla presenza di uno o più impegni,
precedentemente registrati, dei quali, in termini pratici, “paga” parte o tutto l’importo. I
mandati sono pertanto sempre associati ad almeno un impegno di spesa, sul quale è verificata
la presenza d’importi ancora non pagati (disponibilità dell’impegno). Quando un impegno è
completamente pagato da uno o più mandati successivi lo stesso risulta “chiuso”.
L’emissione di un mandato deve intendersi preliminare all’effettivo pagamento, che può
avvenire tramite il servizio di tesoreria bancaria, nella maggior parte degli enti, oppure tramite
altri sistemi quali l’assegno, il bonifico bancario e via discorrendo.

Nella finestra inferiore (Figura 3.1), con la selezione di, appare la lista dei vari sottolivelli
relativi all’opzione selezionata.

Figura 3.1: scelta dell’opzione Mandati
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Alla voce "Mandati" Vi si offre la possibilità di richiedere uno dei seguenti servizi:

- Mandati
- Stampa Mandato
- Visualizza stampa di un Mandato
- Distinta trasmissione
- Mandati in sospeso

Per il sottolivello Mandato sono possibili le seguenti operazioni:

- Mandato – Fase inserimento

Sarà visualizzata la finestra d’Inserimento Mandato, ove si richiede all’utente di riempire i
campi (Figura 3.2).

Figura 3.2: scelta dell’operazione Inserimento Mandato
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La scelta dalla lista a tendine permette di selezionare tra:

• Pagamento buono/impegno
• Altri pagamenti

Premendo il bottone    del codice conto e del codice fornitore appaiono
subito dopo le relative descrizioni.

Premendo il bottone  si apre la maschera di Figura 3.3.

• SELEZIONE FATTURE

Figura 3.3: fase Inserimento Mandato – Selezione Fatture
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Per quanto sopra esposto, la gestione dei mandati è basato sulla seguente struttura:

1. Si seleziona con un clic sul check box la fattura o le fatture per le quali s’intende
emettere un mandato.

2. Dalla barra  
Si sceglie di proseguire nella maschera secondo l’opzione scelta.
Di conseguenza, scegliendo l’opzione “Selezione Fatture” ci troviamo nella
maschera della Figura 3.3, mentre la scelta dell’opzione "Dati Generali" ci porta
alla maschera sottostante della Figura 3.4.

• DATI GENERALI

Figura 3.4: fase Inserimento Mandato – Dati Generali
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• DATI RITENUTE

Figura 3.5: fase Inserimento Mandato – Dati Ritenute

• DATI CONTRIBUTI

Figura 3.6: fase Inserimento Mandato – Dati Contributi
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• FINE

Premendo il bottone  si effettua la registrazione del Mandato assegnandogli cosi il
numero progressivo.

Figura 3.7: fase Inserimento Mandato – Fine

Nel caso in cui non ci sono fatture sospese, la maschera che si presenta è riportata sotto alla
Figura 3.8

                                      Figura 3.8: fase Inserimento Mandato
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- Mandato – Fase visualizzazione

Inserito il numero progressivo del Mandato da visualizzare, fate clic sul bottone.

Figura 3.9: scelta dell’operazione Visualizza Mandato
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Ecco che appare la schermata sotto (Figura 3.10).

Figura 3.10: visualizzazione Mandato

É necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Visualizzare il Mandato,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 3.11).

Figura 3.11: visualizzazione Messaggio d’errore
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Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 3.10.

ATTENZIONE! Il Messaggio d’errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché il mandato è già stato accodato (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).

- Mandato – Fase modifica

 

Inserito il codice del Mandato da modificare, fate clic sul bottone.

Figura 3.12: scelta dell’operazione Visualizza Mandato per la modifica
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In questa finestra (Figura 3.13) il bottone   consente all’utente eventuali
modifiche dei campi.

Figura 3.13: scelta dell’operazione Modifica Mandato

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Modificare il Mandato,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 3.11).

Figura 3.11: visualizzazione Messaggio d’errore
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Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 3.10.

ATTENZIONE! Il Messaggio d’errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché il mandato è già stato accodato (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).

- Mandato – Fase elimina

Inserito il codice del Mandato da eliminare, fate clic sul bottone  (Figura 3.14).

                Figura 3.14: scelta dell’operazione Visualizza Mandato per la cancellazione
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La Figura 3.15 mostra il risultato prima dell’atto di cancellazione:

Figura 3.15: operazione Elimina Mandato

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Cancellare il Mandato,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 3.16).

Figura 3.16: visualizzazione Messaggio di errore
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- Mandato – Accodamento

Tanto per intenderci subito, anche per meglio comprendere le dichiarazioni di intenti che
faremo, la fase di accodamento risulterà la parte definitiva di elaborazione di un Mandato
(Figura 3.17).
L’accodamento dovrà permettere di registrare in un archivio definitivo un Mandato caricato
provvisoriamente in un archivio temporaneo.
Avremo quindi una lista di tutti i Mandati con relativo numero progressivo e data di
caricamento che aspettano solo di essere accodati premendo il bottone.

Figura 3.17: fase Accodamento Mandato
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Se l’accodamento non è avvenuto con successo, apparirà la scritta:

                                            
 In questo caso rivolgersi all’Amministratore di Sistema.

- Mandato – Stampa Mandato

Ogni buon applicativo non può fare a meno di produrre qualche stampa. In questo capitolo
vedremo due possibili tipi di stampa: a video e su carta.
Diciamo subito che per stampa del testo a video é inteso uguale a disegnarlo su di una form.
Invece la stampa su carta è intesa proprietà di un oggetto: la stampante mandati.ingv.it.

Per gestire i rapporti con la Banca si è prevista la fase di Stampa Mandato, che consente
all’utente di scegliere, dalla lista dei mandati disponibili, con un semplice clic sul check box,
tutti quei mandati da inviare alla stampante mandati.ingv.it.

Figura 3.18: fase Stampa Mandato

Cliccando sul bottone, ecco che è lanciata la stampa dei mandati scelti.
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La finestra per il setup della stampante

Il primo passo é selezionare una stampante. Per quest’operazione è generalmente prevista una
stampante predefinita. Si apre una finestra di dialogo che ben conosciamo e che consente
all’utente di selezionare le pagine da stampare e il numero di copie relativi alla stampa che si
sta per avviare.
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- Mandato – Visualizza Stampa di un Mandato

Tutte le stampe possono essere preventivamente mostrate a video tramite la funzione di
"Visualizza Stampa di un Mandato" che consente all’utente di verificare i dati del mandato
che intende stampare (Figura 3.19).

Figura 3.19: fase Visualizza Stampa di un Mandato
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Ed ecco che appare la stampa illustrata sotto in Figura 3.20

Figura 3.20: visualizza Stampa di un Mandato
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- Mandato – Distinta trasmissione

 

Sempre per gestire i rapporti con la banca è prevista anche la gestione delle distinte (Figura
3.21).

Figura 3.21: distinta trasmissione
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- Mandato – Mandati in sospeso

In questa finestra (Figura 3.22) è mostrato l’elenco di tutti i mandati per cui è prevista la
registrazione in archivio provvisorio, ma non il loro passaggio nel definitivo.

Figura 3.22: mandati in sospeso
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* Movimenti contabili

Nella finestra inferiore (Figura 4.1), con la selezione di, appare la lista dei vari sottolivelli
relativi all’opzione selezionata.

Figura 4.1: scelta dell’opzione Movimenti contabili

Per il sottolivello Movimenti contabili sono possibili le seguenti operazioni:
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- Movimento contabile – Fase inserimento

 

Sarà visualizzata la finestra di Inserimento Movimento contabili, ove si richiede all’utente di
riempire i campi (Figura 4.2).

Figura 4.2: scelta dell’operazione Inserimento Movimenti contabili

Premendo il bottone    del codice conto appare subito dopo la relativa
descrizione.

Premendo il bottone    si provvede alla registrazione del movimento contabile in
archivio temporaneo.

- Movimento contabile – Fase visualizzazione
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Inserito il numero progressivo del Movimento contabile da visualizzare, fate clic sul bottone.

Figura 4.3: scelta dell’operazione Visualizza Movimento contabile

Ecco che appare la schermata sotto (Figura 4.4).

Figura 4.4: visualizzazione Movimenti contabili
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É necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Visualizzare il Mandato,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 4.5).

Figura 4.5: visualizzazione Messaggio di errore

Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 4.3.

ATTENZIONE! Il Messaggio di errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché il movimento contabile è già stato accodato (è avvenuto il
passaggio da un archivio temporaneo ad uno definitivo).
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- Movimento contabile – Fase modifica

Inserito il codice del Movimento contabile da modificare, fate clic sul bottone.

Figura 4.6: scelta dell’operazione Visualizza Movimento contabile per la modifica
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In questa finestra (4.7) il bottone   consente all’utente eventuali modifiche dei
campi.

Figura 4.7: scelta dell’operazione Modifica Movimento contabile

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Modificare il Movimento
contabile, altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura
4.8).

Figura 4.8: visualizzazione Messaggio di errore
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Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 4.6.

ATTENZIONE! Il Messaggio di errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché il movimento contabile è già stato accodato (è avvenuto il
passaggio da un archivio temporaneo ad uno definitivo).

- Movimento contabile – Fase elimina

Inserito il codice del Movimento contabile da eliminare, fate clic sul bottone 
(Figura 4.9).

Figura 4.9: scelta dell’operazione Visualizza Movimento contabile per la cancellazione
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La Figura 4.10 mostra il risultato prima dell’atto di cancellazione:

Figura 4.10: operazione Elimina Movimento contabile

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Cancellare il Movimento
contabile, altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura
4.11).

Figura 4.11: visualizzazione Messaggio di errore
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- Movimento contabile – Lista di controllo

 

Figura 4.12: lista di controllo
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- Movimento contabile – Accodamento

Tanto per intenderci subito, anche per meglio comprendere le dichiarazioni di intenti che
faremo, la fase di accodamento sarà la parte definitiva di elaborazione di un Movimento
contabile (Figura 4.13).
L’accodamento dovrà permettere di registrare in un archivio definitivo un Movimento
contabile caricato provvisoriamente in un archivio temporaneo.
Avremo quindi una lista di tutti i Movimenti contabili con relativo numero progressivo e data
di caricamento che aspettano solo di essere accodati premendo il bottone.

Figura 4.13: fase Accodamento Movimento contabile

Se l’accodamento non è avvenuto con successo, apparirà la scritta:

                                            
 In questo caso rivolgersi all’Amministratore di Sistema.
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* Reversali

Dal punto di vista contabile, la fase conclusiva delle operazioni di incasso avviene attraverso
l’emissione dei reversali.

Nella finestra inferiore (Figura 5.1), con la selezione di, appare la lista dei vari sottolivelli
relativi all’opzione selezionata.

Figura 5.1: scelta dell’opzione Reversali

Alla voce "Movimenti contabili" si offre la possibilità di richiedere uno dei seguenti servizi:

-     Lista di controllo
- Stampa Reversale
- Distinta trasmissione
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Per il sottolivello Reversali sono possibili le seguenti operazioni:

- Reversale – Fase inserimento

 

Sarà visualizzata la finestra di Inserimento Reversale, ove si richiede all’utente di riempire i
campi (Figura 5.2).

Figura 5.2: scelta dell’operazione Inserimento Reversale
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Premendo il bottone    del codice conto appare subito dopo la relativa
descrizione.

Premendo il bottone    si provvede alla registrazione del Reversale in archivio
temporaneo.

- Reversale – Fase visualizzazione

Inserito il numero progressivo del Reversale da visualizzare, fate clic sul bottone.

Figura 5.3: scelta dell’operazione Visualizza Reversale
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Ecco che appare la schermata sotto (Figura 5.4).

Figura 5.4: visualizzazione Reversale

É necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Visualizzare il Reversale,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 5.5).

Figura 5.5: visualizzazione Messaggio di errore

Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 5.3.
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ATTENZIONE! Il Messaggio di errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché il reversale è già stata accodato (è avvenuto il passaggio da un
archivio temporaneo ad uno definitivo).

- Reversale – Fase modifica

 

Inserito il codice del Reversale da modificare, fate clic sul bottone.

Figura 5.6: scelta dell’operazione Visualizza Reversale per la modifica
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Ecco che appare la schermata sotto (Figura 5. 6).

Figura 5.7: scelta dell’operazione Modifica Reversale

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Modificare il Reversale,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 5.8).

Figura 5.8: visualizzazione Messaggio di errore
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Il link ritorna consente all’utente di poter ritornare alla finestra della Figura 5.6.

ATTENZIONE! Il Messaggio di errore appare non solo perché il codice è stato digitato
erroneamente, ma anche perché il reversale è già stato accodato (è avvenuto il passaggio da
un archivio temporaneo ad uno definitivo).

- Reversale – Fase elimina

Inserito il codice del Reversale da eliminare, fate clic sul bottone  (Figura 5.9).

Figura 5.9: scelta dell’operazione Visualizza Reversale per la cancellazione
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La Figura 5.10 mostra il risultato prima dell’atto di cancellazione:

Figura 5.10: operazione Elimina Reversale

È necessario che l’utente inserisca correttamente il codice per Cancellare il Reversale,
Altrimenti appare la schermata sotto che evidenzia la presenza di un errore (Figura 5.11).

Figura 5.11: visualizzazione Messaggio di errore
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- Reversale – Lista di controllo

La lista di controllo consente all’utente di avere una lista di tutti i Reversali nell’attesa di
essere accodati (Figura 5.12).

Figura 5.12: lista di controllo
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Ovviamente, se non ci sono Reversali da accodare Vi sarà rappresentata la maschera sotto
(Figura 5.13).

Figura 5.13: stampa controllo

- Reversale – Stampa Reversali
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Tutte le stampe possono essere preventivamente mostrate a video tramite la funzione di
"Stampa Reversale" che consente all’utente di verificare i dati del reversale che intende
stampare (Figura 5.14).

Figura 5.14: visualizza stampa riversale
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Cliccando sul bottone, ecco che è mostrata la stampa del reversale scelto (Figura 5.15).

Figura 5.15: stampa reversale
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- Reversale – Distinta trasmissione

Per gestire i rapporti con la banca è prevista anche la gestione delle distinte (Figura 5.16).

Figura 5.16: distinta trasmissione
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- Reversale – Accodamento

Tanto per intenderci subito, anche per meglio comprendere le dichiarazioni di intenti che
faremo, la fase di accodamento risulterà la parte definitiva di elaborazione di un Reversale
(Figura 5.17).
L’accodamento dovrà permettere di registrare in un archivio definitivo un Reversale caricato
provvisoriamente in un archivio temporaneo.
Avremo quindi una lista di tutti i Reversali con relativo numero progressivo e data di
caricamento che aspettano solo di essere accodati premendo il bottone.

Figura 5.17: fase Accodamento Reversali
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Appare un tooltip, ossia una di quelle finestrelle colorate con qualche suggerimento. In questo
caso la finestra riporta il messaggio che compare nella finestra sotto (Figura 5.18).

Figura 5.18: messaggio

Se l’accodamento non è avvenuto con successo, apparirà la scritta:

                                     

 In questo caso rivolgersi all’Amministratore di Sistema.
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* Situazioni

Nella finestra inferiore (Figura 6.1), con la selezione di, appare la lista dei vari sottolivelli
relativi all’opzione selezionata.

                    

                                                        Figura 6.1: situazioni

- Situazioni – Stato degli impegni

L’impegno di spesa corrisponde al riconoscimento di un debito da parte dell’Ente. Lo Stato
degli impegni (Figura 6.2), è la fase descrittiva in cui sono evidenziate alcune operazioni
d’impegno per le spese quali:

• Stanziamento iniziale
• Pagamenti
• Impegni
• Totale impegnato
• Disponibilità
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Nel nostro programma, per comodità lo Stato degli impegni è stato diviso in due:

• Stato degli impegni
• Stato dei residui

Figura 6.2: stato degli Impegni
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- Situazioni – Stato degli impegni per Sezione

Ovviamente, in questa fase per avere la situazione degli impegni è necessario scegliere prima
la Sezione d’interesse (Figura 6.3).

Figura 6.3: stato degli Impegni per Sezione

Il risultato della scelta di una sezione Vi porta a visualizzare il relativo Stato degli Impegni
(Figura 6.4).

                                    Figura 6.4: stato degli Impegni per Sezione
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- Situazioni – Registro degli impegni

Il Registro Impegni è un registro in cui sono evidenziate le operazioni d’impegno per le spese
in rapporto alla previsione e ai successivi pagamenti (Figura 6.5).

Figura 6.5: scelta del capitolo per Registro Impegni

Scelto il capitolo, Vi appare la maschera della Figura 6.6

Figura 6.6: registro degli Impegni per capitolo
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ATTENZIONE! Può apparire in caso di codice digitato erroneamente la finestra della Figura
6.7.
Il link Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia   consentirà all’utente di poter ritornare
alla finestra della Figura 6.5.

Figura 6.7: messaggio d’errore

- Situazioni – Lista Buoni per progetto

Per ottenere una lista di tutti i buoni legati ad un progetto è necessario che l’utente richiami il
progetto dalla lista (Figura 6.8/a) che c’è presentata dal menu a tendina visualizzato nella
finestra Lista Buono per progetto.
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Selezionata la voce, fate clic sul bottone.

Figura 6.8/a: lista Buoni per Progetto

La Figura 6.9/a  riporta il numero e la data di caricamento di un buono, il creditore, il codice
del capitolo e l’importo del Progetto appena richiamato.

Figura 6.9/a: elenco dei Buoni legati ad un progetto
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- Situazioni – Registro impegni  per progetto

Per ottenere una lista di tutte le fatture legate ad un progetto è necessario che l’utente richiami
il capitolo (Figura 6.8/b) inserendo il codice nella finestra Registro impegni per progetto.

Figura 6.8/b: codice capitolo per le fatture legate ad un progetto
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La Figura 6.9/b  riporta il numero e la data di caricamento di un buono e delle fatture, il
nome-progetto, il fornitore  e l’importo dei progetti.

Figura 6.9/b: elenco dei Buoni e Fatture legati ad un progetto
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- Situazioni – Mandati Sospesi per Fornitore

Figura 6.10: scelta del creditore
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L’introduzione nel menu dell’utile bottone, permette di avviare la ricerca di testo sul Data
Base. Basta digitare il codice creditore per far apparire la relativa descrizione.

Inserire la descrizione del creditore per la ricerca nella banca dati.

Il risultato è:
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Ritornando a noi, una volta inserito il codice Creditore potete aprire l’Elenco Mandati sospesi
relativo ad esso (Figura 6.11).

                       

                                    Figura 6.11: elenco Mandati sospesi per Creditore
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- Situazioni – Scheda Creditore

Figura 6.12: scelta del creditore

Anche in questa maschera, si è pensato di introdurre l’utile bottone, che permette di avviare la
ricerca di testo sul Data Base.
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Ritornando a noi, una volta inserito il codice Creditore potete aprire la sua Scheda Creditore
ed ottenere lo storico relativo ad esso (Figura 6.13).

                                                   Figura 6.13: scheda Creditore

- Situazioni – Centri di Costo – Impegni di Spesa per Capitoli/Sezioni

Figura 6.14: impegni di Spesa per Capitoli/Sezione
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I Centri di Costo consentono di avere un quadro generale delle varie spese sostenute dalle
singole Sezioni in un determinato periodo e sul singolo capitolo. Pertanto, V’invitiamo a
scegliere la Sezione dalla lista:

  

E di inserire le date d’inizio e fine periodo (Figura 6.15).

Figura 6.15: scelta Sezione/Periodo
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Il risultato sarà la maschera in Figura 6.16.

Figura 6.16: impegni di Spesa per Capitoli/Sezione

La Figura 6.15 offre la possibilità di avere in dettaglio l’elenco dei buoni legati al capitolo per
cui è avvenuto l’impegno di spesa, cliccando semplicemente nel check box (Figura 6.17).

                                Figura 6.17: scelta Sezione/Periodo ed elenco buoni
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Il risultato sarà la maschera in Figura 6.18.

Figura 6.18: impegni di Spesa per Capitoli/Sezione ed elenco buoni

- Situazioni – Centri di Costo –Pagamenti per Capitoli/Sezioni

Scegliere la Sezione dalla lista:
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E inserire le date d’inizio e fine periodo (Figura 6.19).

Figura 6.19: scelta Sezione/Periodo

Il risultato sarà la maschera in Figura 6.20.

Figura 6.20: pagamenti per Capitoli/Sezione
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- Situazioni – Libro Cassa

Il Libro Cassa consente di annotare le entrate e le uscite effettuate dall’Istituto per tutta la
durata dell’Esercizio finanziario, che solitamente dura un anno solare (Figura 6.21). Esso è
quindi il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.

Figura 6.21: scelta del Periodo
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Si ottiene la maschera riportata in Figura 6.22.

Figura 6.22: libro Cassa

Ovviamente, scegliendo l’opzione Libro Cassa a video sarà solamente vista a display la
situazione in Figura 6.22, altrimenti scegliendo l’opzione Libro Cassa Stampa sarà lanciata
una stampa sulla stampante a modulo continuo.

- Situazioni – Partitari

I Partitari Entrate/Uscite sono registri di sviluppo del giornale di cassa suddivisi per capitoli di
Bilancio e per competenza e residui che assolvono la funzione di confronto tra previsione
d’entrata e riscossione e tra previsione d’uscita e pagamenti.
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- Situazioni – Partitari entrate/uscite

Nella maschera l’utente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti alternative:

•  Visualizzare il partitario del singolo capitolo e quindi oltre ad inserire la data d’inizio
e fine periodo, dovrà inserire anche il codice capitolo (Figura 6.23: partitario entrate
(a)).

• Visualizzare il partitario di tutti i capitoli e quindi inserire solo la data d’inizio e fine
periodo  ( Figura 6.24: partitario entrate  (b) ).

Figura 6.23: scelta periodo/capitolo - Partitario entrate (a)
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Figura 6.24: scelta periodo - Partitario entrate (b)

Scelte le date d’inizio e fine periodo, si ottiene la maschera riportata in Figura 6.25.

Figura 6.25: partitario entrate
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Se l’utente si dimentica di inserire le date….ALLARME ROSSO! 

Ovviamente, scegliendo l’opzione Partitari a video sarà solamente vista a display la
situazione in Figura 6.23, altrimenti scegliendo l’opzione Partitari Stampe sarà lanciata una
stampa sulla stampante a modulo continuo.

Le condizioni sopra citate per i Partitari entrate C/Competenza valgono per tutti i Partitari nei
quattro casi possibili:

- ENTRATE CONTO COMPETENZA.
- USCITE CONTO COMPETENZA.
- ENTRATE CONTO RESIDUO.
- USCITE CONTO RESIDUO.
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- Situazioni – Partitari Contributi

Anche in questa maschera l’utente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti alternative:

•  Visualizzare il partitario contributi del singolo capitolo e quindi oltre ad inserire la
data d’inizio e fine periodo, dovrà inserire anche il codice capitolo.

• Visualizzare il partitario contributi di tutti i capitoli e quindi inserire solo la data
d’inizio e fine periodo.

Figura 6.26: scelta periodo/capitolo - Partitario contributi

Ottenendo la maschera in Figura 6.27.

Figura 6.27:  partitario contributi
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- Situazioni – Partitari Ritenute

Anche in questa maschera l’utente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti alternative:

•  Visualizzare il partitario contributi del singolo capitolo e quindi oltre ad inserire la
data d’inizio e fine periodo, dovrà inserire anche il codice capitolo.

• Visualizzare il partitario contributi di tutti i capitoli e quindi inserire solo la data
d’inizio e fine periodo

                     

                              Figura 6.28: scelta periodo/capitolo - Partitario ritenute

Ottenendo la maschera in Figura 6.29.

Figura 6.29:  partitario ritenute
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- Situazioni – Stampa dettagli Contributi

In questa finestra  la lista a tendina

Consente all’utente di scegliere tra le due alternative:

- USCITE CONTO COMPETENZA.
- USCITE CONTO RESIDUO.

E  consente anche di scegliere il singolo contributo:

Dopo aver inserito le date d’inizio e fine periodo ed effettuate le scelte desiderate, fate clic sul

bottone  (Figura 6.30).

Figura 6.30: scelta del singolo contributo
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Il risultato sarà la maschera riportata sotto in Figura 6.31

Figura 6.31: stampa dettagli contributi

- Situazioni – Stampa dettagli Ritenute

In questa finestra  la lista a tendina

Consente all’utente di scegliere tra le due alternative:

- USCITE CONTO COMPETENZA.
- USCITE CONTO RESIDUO.
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E  consente anche di scegliere la singola ritenuta:

Dopo aver inserito le date d’inizio e fine periodo ed effettuate le scelte desiderate, fate clic sul

bottone  (Figura 6.32).

Figura 6.32: scelta della singola ritenuta
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Il risultato sarà la maschera riportata sotto in Figura 6.33.

Figura 6.33: stampa dettagli ritenute
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ATTENZIONE! Può apparire nel caso in cui non ci sono importi per quel contributo/ritenute
il messaggio riportato in Figura  6.34.
Il link  Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia   consentirà all’utente di poter ritornare
alla finestra della Figura 6.32.

Figura 6.34: messaggio d’errore

Ovviamente, scegliendo l’opzione  Dettagli contributi a video  o  Dettagli ritenute a video
saranno solamente viste a display le situazioni nella Figura  6.31 e Figura 6.33, invece
scegliendo  l’opzione  Stampe dettagli contributi o Stampe dettagli ritenute saranno
lanciate le stampe sulla stampante a modulo continuo.
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* Rendiconti

Nella finestra inferiore (Figura 7.1), con la selezione di, appare la lista dei vari sottolivelli
relativi all’opzione selezionata.

Figura 7.1: rendiconti
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- Rendiconti – Variazioni previsioni di cassa

Siamo giunti nella fase più delicata dell’intero programma. L’utente dovrà modificare con
molta attenzione gli importi per ogni singolo capitolo della voce Previsioni Cassa dei
Rendiconti.

Figura 7.2: scelta del codice conto

Nella Figura 7.3 è mostrato il codice conto da modificare, la relativa descrizione e l’importo
attuale. L’utente avrà la possibilità di modificare l’importo attuale semplicemente inserendo
l’importo nuovo e cliccando il bottone.

Figura 7.3: modifica Previsioni Cassa
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- Rendiconti – Rendiconto Entrate

Alla voce "Rendiconto Entrate a video" (Figura 7.4) Vi si offre la possibilità di vedere su
display una delle seguenti stampe:

- Previsioni
- Somme Accertate
- Gestioni Residui
- Gestioni di Cassa

Figura 7.4: rendiconto Finanziario – Entrate

Stesso discorso, vale per la voce "Rendiconto Uscite a Video".
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Ottenendo i risultati di Figura 7.5.

Figura 7.5: rendiconto Finanziario – Uscite

Scegliendo l’opzione Rendiconto Entrate a Video o Rendiconto Uscite a Video saranno
solamente viste a display le situazioni nella Figura 7.4 e Figura 7.5, invece scegliendo
l’opzione Rendiconto Entrate o Rendiconto Uscite Stampe saranno lanciate le stampe sulla
stampante a modulo continuo.

In tutti i "Rendiconti a Video" l’utente ha la possibilità di tornare indietro seguendo la freccia,
ritornando così al MENU.
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- Rendiconti – Stampa Riepilogo Rendiconto

Otteniamo la stampa che descrive il quadro riassuntivo del rendiconto finanziario per le
entrate e uscite (Figura 7.6).

Figura7.6
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- Rendiconti – Maschera variazioni Rendiconto Entrate

In questa maschera l’utente ha la possibilità di modificare alcuni campi della stampa

"Rendiconto entrate" semplicemente inserendo l’importo e cliccando il bottone  
(Figura 7.7).

Figura 7.7: maschera variazioni Rendiconto Entrate
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- Rendiconti – Maschera variazioni Rendiconto Uscite

In questa maschera l’utente ha la possibilità di modificare alcuni campi della stampa

"Rendiconto uscite" semplicemente inserendo l’importo e cliccando il bottone  
(Figura 7.8).

Figura 7.7: maschera variazioni Rendiconto Uscite
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* Bilancio Previsione

Nella finestra inferiore (Figura 8.1), con la selezione di , appare la lista
dei vari sottolivelli relativi all’opzione selezionata.

Figura 8.1: bilancio previsione

- Bilancio Previsione – Importi previsione per capitolo
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In questa maschera l’utente ha la possibilità di modificare gli Importi Previsioni relativi ad un
capitolo (Figura 8.2) semplicemente inserendo i nuovi importi e cliccando il bottone

 (Figura 8.3).

                                             Figura 8.2: scelta del capitolo

                                             Figura 8.3: modifica Previsioni
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- Bilancio Previsione – Maschera variazioni Bilancio Previsione Entrate

In questa maschera l’utente ha la possibilità di modificare alcuni campi della stampa
"Bilancio Previsione Entrate" semplicemente inserendo l’importo e cliccando il bottone

 (Figura 8.4).

                                             Figura 8.4: modifica Previsioni Entrate
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- Bilancio Previsione – Maschera variazioni Bilancio Previsione Uscite

In questa maschera l’utente ha la possibilità di modificare alcuni campi della stampa
"Bilancio Previsione Uscite" semplicemente inserendo l’importo e cliccando il bottone

 (Figura 8.6).

Figura 8.6: modifica Previsioni Uscite
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- Bilancio Previsione – Maschera variazioni Bilancio Previsione Definitive

In questa maschera l’utente ha la possibilità di modificare alcuni campi della stampa
"Bilancio Previsione Definitiva" semplicemente inserendo l’importo e cliccando il bottone

 (Figura 8.7).

Figura 8.7: modifica Bilancio di  Previsione
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- Bilancio Previsione – Previsione Entrate/Uscite

Otteniamo la stampa che descrive il Bilancio di Previsione (Figura 8.8).

Figura 8.8: Bilancio di  Previsione
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Il risultato sará una stampa in modulo continuo rappresentata in Figura 8.9 .

Figura 8.9: Bilancio di  Previsione (entrate/uscite)
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