PROGETTO CONTABILITA’ FINANZIARIA, ECONOMICA
E CONTROLLO DI GESTIONE
Come tutte le organizzazioni, le pubbliche amministrazioni, sono caratterizzate da un
obiettivo da raggiungere: soddisfare i bisogni dei propri cittadini secondo la regola del
minimo mezzo. A tal fine esse devono acquisire ed allocare le risorse necessarie per il
conseguimento dei suddetti obiettivi.
In assenza di un corretto percorso di pianificazione e programmazione, è del tutto
improbabile che una qualsiasi organizzazione riesca ad essere efficace nel perseguimento
dei propri obiettivi istituzionali.
Il processo di programmazione (P.P.B.S.) che si articola in tre fasi (Planning,
Programming, Budgeting), deve essere sostenuto da un sistema informativo adeguato che
ne segua il percorso logico e che sia in grado di supportare l’ente in tutte le sue fasi di
gestione.

Il progetto di contabilità della GOLEM SOFTWARE prevede la gestione completa di tutte le
fasi di gestione di contabilità finanziaria, contabilità economica e controllo di gestione in un
sistema modulare ma integrato che permette all’ente di gestire qualsiasi fase in modo
semplice ma nello stesso tempo puntuale e completa.
La relazione revisionale e programmatica
1/36
GOLEM SOFTWARE s.r.l. – Piazza Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC)
Tel. 0966 25136 – Fax 0966 261123 – email: info@golemsoftware.com

LA RPP rappresenta l’anello di congiunzione tra il bilancio di previsione e i principi
amministrativi e politici che si intendono perseguire nell’impiego delle risorse. La gestione
della RPP del sistema GOLEM, opera innanzi tutto una ricognizione delle caratteristiche
fondamentali degli elementi strutturali dell’ente e cioè illustra anzitutto le caratteristiche
generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente,
precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Prevede per quanto attiene alle
entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di
finanziamento ed evidenziando l’andamento storico degli stessi e i relativi vincoli.

In riferimento alle spese, la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti,
con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio
pluriennale, rilevando l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla
spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento.
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Piano triennale dei lavori pubblici
Il sistema prevede l’integrazione con il Piano triennale dei lavori pubblici, evidenziando in
una serie di schemi e di modelli il cui contenuto è disciplinato dalla legge 109/94 e
dettagliato poi dal DPR 554/1999, dove vengono registrati i dati riferiti alle finalità da
perseguire, i risultati attesi, le priorità, localizzazioni, impatto ambientale o paesistico ed
urbanistico, collegamento con i piani di assetto territoriale e di settore, costi necessari per
la realizzazione, risorse disponibili e sistema dei finanziamenti nonché i tempi di
attuazione.
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Il Bilancio pluriennale
Seguendo le disposizioni dell’art. 171 del testo unico, il sistema GOLEM gestisce il bilancio
pluriennale che costituisce un allegato al bilancio annuale di previsione effettuando un
raccordo con lo stesso.
E’ possibile configurare il bilancio pluriennale in modo da poter gestire la sua durata in
base alle direttive regionali e comunque non inferiore ai tre anni e fornisce il quadro dei
mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura di spese correnti sia al finanziamento delle spese di investimento, con
indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
Il sistema prevede gli stanziamenti nel bilancio pluriennale con carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa e aggiornati annualmente in sede di approvazione
del bilancio annuale di previsione, realizzando così il principio della “scorrevolezza” tipico
della gestione programmata.
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La gestione del bilancio e del PEG
Il sistema GOLEM prevede la gestione del bilancio con tutte le sue fasi di gestione, dalla
redazione del bilancio stesso alle fasi sia delle entrate che della spesa.
Per quanto riguarda la gestione delle entrate, attraverso le fasi di accertamento, la
riscossione e il versamento e attraverso la eventuale prenotazione di impegno, l’impegno,
la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.
La gestione del PEG si collega al bilancio di previsione annuale e pertanto anche alla
Relazione Previsionale e Programmatica.
E’ possibile gestire il PEG in modo intuitivo e collegarlo direttamente alla organizzazione
dell’ente attraverso il collegamento diretto all’organigramma. La gestione del PEG è stata
creata in modo flessibile in modo da gestire facilmente eventuali variazioni per
spostamenti fra capitoli previsti per le risorse, per gli interventi e per i servizi.
Oltre alla flessibilità è stata affiancata una funzione di controllo degli scostamenti secondo
la logica programmatoria.
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Il sistema informativo GOLEM è inoltre collegato e integrato con i sistemi informativi per la
gestione dell’Inventario, del Controllo di Gestione, delle Paghe e stipendi, del Protocollo e
delle Delibere e Determine.
L’integrazione globale e la cura prestata alla completezza e all’efficienza delle funzionalità,
soddisfano, oltre ogni aspettativa, le esigenze di qualsiasi ente fornendo soluzioni
indirizzate:
• Alla efficacia ed efficienza operativa
• Alla rigorosità dei controlli
• A fornire strumenti di management operativo
• A fornire strumenti di management decisionale e politico
Il prodotto è ulteriormente valorizzato dall’alto livello di “personalizzazione”, che consente
di adattarlo perfettamente alla struttura organizzativa degli utenti, calibrando
adeguatamente la semplicità e agilità operativa, con il controllo rigoroso delle varie
funzioni e le limitazioni d’accesso.
Sono, infatti, disponibili limitazioni e personalizzazione degli accessi a livello di:
• Menu
• Funzioni di programma (visualizzazione, inserimento, modifica, ecc…)
• Responsabile
• Tipologia d’operazione contabile
Tutte le stampe sono personalizzabili direttamente dall’utente, senza perdere i formati dei
modelli originali, tramite la generazione automatica di una nuova scelta di menu per la
nuova stampa.
Altra caratteristica peculiare è la possibilità, offerta agli utenti, di gestire la contabilità
Economico Patrimoniale (prospetto di conciliazione, conto economico e del patrimonio)
dalla rielaborazione della movimentazione finanziaria o, in alternativa, dalla gestione
integrata ed automatica della movimentazione in “partita doppia” sulla base di piani dei
conti personalizzati.
Il sistema informativo GOLEM prevede inoltre:
• Certificato al bilancio
• Visualizzazioni grafiche dei dati di bilancio
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•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

Gestione vincoli di bilancio
Su accertamenti / impegni, accertamenti / pagamenti, reversali / impegni, reversali
/ mandati
Gestione “Patto di stabilità interno”
Calcolo e gestione automatica di tutti i modelli da allegare al bilancio ed al
rendiconto
Monitoraggio trimestrale
Verifica del rispetto dei vincoli del P.S.I. in fase di movimentazione contabile,
tramite definizione, automatica e manuale, di limiti di indisponibilità di spesa a
tutela del P.S.I.
Gestione Mutui
Calcolo e gestione piani d’ammortamento
Allegati al bilancio
Caricamento automatico previsioni di bilancio
Generazione automatica mandati pagamento quota capitale e quota interessi
Gestione visualizzazione e stampa schede entrate e spese finanziate dai mutui
Variazioni e storni di bilancio e PEG
Gestione variazioni provvisorie e definitive
Distribuzione variazioni su programmi progetti
Allegati a delibere e determine
Visualizzazioni stampe ed elenchi anche per responsabili di bilancio e procedimento
Movimentazione contabile
Inserimento, modifica, annullamento movimenti contabili, gestione movimenti
singoli o contestuali, gestione distinte ed invio dati a tesoreria automatiche,
semiautomatiche o manuali;
Stampa contestuale o differita dei documenti contabili e relativi avvisi a creditori e
debitori;
Gestione delle ritenute con generazione automatica delle reversali d’incasso;
Storni, Insussistenze e Prescrizioni, gestione sub impegni e sub accertamenti;
Numerosissime interrogazioni ed estratti conto a video ed in stampa;
Stampe giornaliere, situazioni periodiche, giornali cronologici, mastri analitici;
Gestione degli Ordinativi d’Entrata e di Spesa Telematici
Acquisizione automatica dati da paghe e stipendi
Stampa elenchi e prospetti di verifica e riepilogo
Generazione automatica mandati pagamento stipendi, reversali e mandati
versamento agli enti delle ritenute
Gestione pagamenti e riscossioni
Acquisizione automatica dati da tesoreria
Visualizzazione e stampe varie situazioni periodiche di cassa
Situazione trimestrale di cassa
Gestione carte contabili d’entrate e di spesa
Acquisizione automatica dati da tesoreria o caricamento manuale
Gestione e generazione automatica reversali d’incasso e mandati di pagamento
Visualizzazioni, liste e stampe varie
Invio e ricezione automatica dati tesorerie
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bilancio, variazioni di bilancio, reversali, mandati, riscossioni, pagamenti, carte
contabili
• Controllo di gestione su movimentazione finanziaria e programmi
Piano dei conti controllo di gestione multi livello
Generazione automatica movimentazione per C.d.C.
Definizione e verifiche situazioni rispetto dei budget per C.d.C., piano dei conti,
responsabili, funzione / servizio
• Gestione fatture ed IVA
Acquisti, vendite, corrispettivi, stampa contestuale o differita fatture di vendita e
ricevute corrispettivi
Collegamento con protocollo ed a immagini fatture d’acquisto protocollate
Gestione liquidazione e dichiarazione IVA mensile, trimestrale, mista,
compensazioni, pro rata, ventilazione, registri editoria, caccia e pesca, ecc…
Dichiarazione annuale IVA
Collegamento ad impegni e buoni d’ordine economato
Lista liquidazione fatture, spese fondo a calcolo (Trentino), con stampa allegati a
determine e generazione automatica movimenti contabili
Gestione ordini di riscossione con generazione automatica fatture di vendita e
reversali d’incasso
Passaggio automatico dati ad Inventario beni mobili ed immobili
• Gestione compensi e certificazione mod. 770 e CUD
• Gestione casse economato
Possibilità di gestire varie casse economato in parallelo
Buoni d’ordine, bollette spese, entrate, straordinarie
Gestione budget e limiti di spesa per settore, collegamento a capitoli PEG, impegni
e fatture
Mandato d’anticipazione, reversale di restituzione e generazione automatica
mandati e reversali reintegro bollette spesa ed entrata
Visualizzazione, stampe e registri vari situazione cassa economale
Conto annuale dell’economo
• Gestione delibere e determine collegate ai movimenti contabili
Collegamento a delibere e determine
Possibilità di generazione automatica dei movimenti contabili da delibere e
determine
Consultazione testi delibere e determine
• Verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio
• Conto del tesoriere
• Conto del bilancio
Tutti i quadri riepilogativi, allegati, indicatori finanziari ed economici
• Certificato al conto del bilancio
• Prospetto di conciliazione
• Ratei, Risconti ed Altre Rettifiche
• Conto Economico
• Conto del Patrimonio
• Contabilità Economico Patrimoniale in “partita doppia” (*)
o Gestione piano dei conti
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•

mastri, conti e sottoconti, fino ad otto livelli gerarchici
o Collegamento PEG –Azioni – Piano dei Conti
o Generazione automatica movimentazione in partita doppia da movimenti
finanziari e fatture
o Gestione parametrica movimentazione extra-finanziaria
ratei, risconti, ammortamenti, ricavi pluriennali, ecc…
o Acquisizione automatica ammortamenti e ricavi pluriennali da Inventario beni
mobili ed immobili
o Controllo di gestione su movimentazione economico patrimoniale per Budget
Economici
Piano dei Conti Centri di costo, Centri di responsabilità, Uffici proponenti,
Assessorati, Fattori produttivi, Ripartizioni
o Conto Economico e Conto del Patrimonio modello ministeriale e
personalizzati in base a piano dei conti e parametri controllo di gestione
Apertura e chiusura automatica degli esercizi contabili finanziario ed economico
patrimoniale

Tutte le funzioni previste sono corredate da numerosissime interrogazioni a video, elenchi
e stampe visualizzabili in “anteprima”.
Contabilità economico patrimoniale in partita doppia
L’introduzione della Contabilità Economico Patrimoniale in partita doppia si articola in un
complesso organico di azioni, orientate alla formazione delle risorse umane, all’attivazione
di processi di ammodernamento delle strutture, dei sistemi informativi, alla condivisione di
esperienze tra gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari dell’ufficio di Ragioneria.
GOLEM Software ha scelto di affrontare in modo innovativo il problema, realizzando un
vero sistema informativo integrato, congegnando e sviluppando i meccanismi più efficaci
ed efficienti, per rendere automatiche le registrazioni economico patrimoniali generate
dalla movimentazione finanziaria.
In sintesi il sistema informativo si caratterizza per:
• Integrazione totale con Contabilità Finanziaria
• Integrazione con Inventario beni mobili ed Immobili
• Controllo di Gestione Economico Patrimoniale e per Budget Economici
Il risultato è la rapidità e la semplicità dell’avviamento del sistema informativo,
anche nell’ambito di un’organizzazione costituita da soggetti non particolarmente esperti
nelle problematiche della contabilità generale in partita doppia.

Gestione piano dei conti e sottoconti
•
•

Inserimento/Modifica/Annullamento/Visualizzazione/Stampa
Piano
dei
Conti
Economico Patrimoniale (MASTRI e CONTI) personalizzato dell’ente fino a 7 livelli
(Patrimonio Attivo, Patrimonio Passivo, Conti d’Ordine, Conto Economico)
Inserimento/Modifica/Annullamento/Visualizzazione/Stampa “SOTTOCONTI” per
un’ulteriore dettaglio del Piano dei Conti Economico Patrimoniale
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•
•
•
•
•
•

Tabella “Azioni Standard” per abbinamento automatico movimentazione finanziaria
ed economico patrimoniale
Gestione, visualizzazione e stampa abbinamento Capitoli PEG / Azioni per
generazione
automatica
movimentazione
economico
patrimoniale
da
movimentazione finanziaria
Collegamento Conto Economico Ministeriale / Piano dei Conti dell’ente
Collegamento Conto Patrimonio Ministeriale / Piano dei Conti dell’ente
Tabella Causali Movimenti Economico Patrimoniali extrafinanziari
Tabelle Controllo di Gestione Economico Patrimoniale
• Piano dei Conti Centri di Costo
• Centri di Costo
• Centri di Responsabilità
• Assessorati
• Proponenti
• Fattori Produttivi
• Ripartizioni

Automatismi contabilità finanziaria / economico patrimoniale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione delle “Azioni” dei Capitoli PEG Entrata e Spesa
Abbinamento delle “Azioni” al Piano dei Conti ed ai Parametri per il controllo di
gestione economico/patrimoniale
Elenco e stampa del PEG entrata e spesa con relative “azioni”
Generazione automatica della movimentazione di contabilità generale in partita
doppia in fase di caricamento fatture di acquisto, con possibilità di intervento
manuale e verifica della quadratura delle scritture
Generazione automatica della movimentazione di contabilità generale in partita
doppia in fase caricamento e generazione automatica dei movimenti contabili, con
possibilità di intervento manuale e verifica della quadratura delle scritture
Gestione automatizzata delle scritture relative all’IVA Acquisto e Vendita, per i
capitoli PEG e/o registri fatture dichiarati significativi ai fini IVA
Gestione in tempo reale (in fase caricamento fatture e/o movimenti contabili) dei
Risconti Attivi e Passivi e della chiusura dei Ratei Attivi e Passivi anno precedente
Gestione in tempo reale (in fase di caricamento movimenti contabili) delle
Plusvalenze e/o Minusvalenze delle alienazioni beni patrimoniali
Elenchi dei movimenti di contabilità generale in partita doppia collegati ad ogni
fattura di acquisto e/o movimento contabile (liquidazioni, mandati, accertamenti,
reversali)
Collegamento automatico dei movimenti economico patrimoniali ai parametri definiti
per il Controllo di Gestione Economico Patrimoniale

Movimenti di contabilità generale
•

Visualizzazione elenchi movimenti C.G. con scelta di ordinamento per varie chiavi
(Movimento contabile o fattura di provenienza, data movimento, data registrazione,
ecc…), con possibilità di inserimento/modifica/annullamento. Nel caso s’intervenga
su un movimento sono presentati tutti i movimenti legati allo stesso movimento
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

contabile e/o fattura, visualizzazione della quadratura delle scritture in partita
doppia secondo i classici metodi ragionieristici
Gestione della movimentazione extrafinanziaria, tramite causali automatiche e/o
intervento manuale
Possibilità di inserimento offline di Risconti Attivi/Risconti Passivi/Ratei Attivi/Ratei
Passivi con generazione automatica delle scritture in partita doppia
Possibilità di gestione offline della chiusura dei Ratei Attivi e Passivi anno
precedente con generazione automatica delle scritture in partita doppia
Acquisizione automatica degli ammortamenti e ricavi pluriennali, dal Sistema
Informativo Inventario GOLEM Software srl, con generazione automatica delle
relative scritture in partita doppia
Possibilità di inserimento offline e generazione semi-automatica, delle scritture in
partita doppia, per passaggio dati da “Immobilizzazioni in corso” alla relativa
immobilizzazione definitiva
Stampe varie dei movimenti ordinati e riepilogati per varie chiavi (Movimento
Contabile/Fattura di riferimento, Data movimento, Data registrazione, Sottoconto,
Mastro/Conto, C.d.C., C.d.R., Assessorato, Ufficio Proponente, Fattore Produttivo,
Ripartizione, ecc…)
Verifica in tempo reale della quadratura generale e/o particolare (a livello
movimento contabile o fattura) delle scritture in partita doppia, con possibilità di
stampa delle situazioni anomale.
Verifica in tempo reale della quadratura fra Variazioni Patrimonio Netto e Risultato
Conto Economico
Situazioni Mastri, Conti e Sottoconti a tutti i livelli gerarchici per consuntivi e per
dettagli, con possibilità di visualizzazione secondo modalità previste dai modelli
ministeriali (consistenza iniziale, variazioni finanziarie +/-, variazioni altre cause +/-,
consistenza finale) e/o classiche della partita doppia (dare, avere, saldo)

Conto economico, conto del patrimonio e prospetto di conciliazione
•
•
•
•
•

Visualizzazione e Stampa Conto Economico Ministeriale (in base a tabella di
collegamento Conto Economico/Conti) con possibilità di estrapolazione per data
Visualizzazione e Stampa Conto Economico (in base a piano dei conti dell’ente) con
possibilità di estrapolazione per data
Visualizzazione e Stampa Conto del Patrimonio Ministeriale (in base a tabella di
collegamento Conto Patrimonio/Conti) con possibilità di estrapolazione per data
Visualizzazione e Stampa Conto del Patrimonio (in base a piano dei conti dell’ente)
con possibilità di estrapolazione per data
Stampa e gestione e calcolo per differenza fra movimenti economico patrimoniali e
movimenti finanziari del Prospetto di Conciliazione.

Controllo di gestione economico patrimoniale
•

Visualizzazione e Stampa Conto Economico Ministeriale (in base a tabella di
collegamento Conto Economico/Conti) con possibilità di estrapolazione per data, su
parametri Controllo di gestione )CdC, CdR, Assessorati, Uffici Proponenti, Fattori
Produttivi, Ripartizioni)
11/36
GOLEM SOFTWARE s.r.l. – Piazza Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC)
Tel. 0966 25136 – Fax 0966 261123 – email: info@golemsoftware.com

•
•

•
•
•

•
•

Visualizzazione e Stampa Conto Economico (in base a piano dei conti dell’ente) con
possibilità di estrapolazione per data, su parametri Controllo di gestione )CdC, CdR,
Assessorati, Uffici Proponenti, Fattori Produttivi, Ripartizioni)
Visualizzazione e Stampa Conto del Patrimonio Ministeriale (in base a tabella di
collegamento Conto Patrimonio/Conti) con possibilità di estrapolazione per data, su
parametri Controllo di gestione )CdC, CdR, Assessorati, Uffici Proponenti, Fattori
Produttivi, Ripartizioni)
Visualizzazione e Stampa Conto del Patrimonio (in base a piano dei conti dell’ente)
con possibilità di estrapolazione per data, su parametri Controllo di gestione )CdC,
CdR, Assessorati, Uffici Proponenti, Fattori Produttivi, Ripartizioni)
Elenchi, gestione ed analisi movimenti contabilità generale su parametri Controllo di
gestione )CdC, CdR, Assessorati, Uffici Proponenti, Fattori Produttivi, Ripartizioni)
Situazioni Mastri, Conti e Sottoconti a tutti i livelli gerarchici per consuntivi e per
dettagli, con possibilità di visualizzazione secondo modalità previste dai modelli
ministeriali (consistenza iniziale, variazioni finanziarie +/-, variazioni altre cause +/-,
consistenza finale) e/o classiche della partita doppia (dare, avere, saldo) , su
parametri Controllo di gestione )CdC, CdR, Assessorati, Uffici Proponenti, Fattori
Produttivi, Ripartizioni)
Analisi Consuntivi Paino dei Conti CdC Economico Patrimoniali
Controllo di Gestione su Budget Economici
• Gestione Budget Economici CdC Economico Patrimoniali per CdC, per Piano
dei Conti CdC, per Piano dei Conti Economico Patrimoniale
• Analisi e stampe situazioni progressive, per data, Conti Economici CdC e
Piano dei Conti CdC, con scostamenti % rispetto a relativi Budget Economici

Apertura esercizio
•
•
•

Ribaltamento del Piano dei Conti e Sottoconti, Tabelle Controllo di Gestione
Economico/Patrimoniale ed “Azioni” dei Capitoli PEG
Generazione automatica e/o inserimento manuale delle scritture delle consistenze
patrimoniali iniziali, per l’apertura del nuovo esercizio con possibilità di ripetere
l’operazione più volte
Generazione automatica delle scritture di chiusura del Risconti Attivi e Passivi anno
precedente

Chiusura esercizio
•
•
•
•

Generazione automatica delle scritture Ammortamenti d’esercizio prelevate dal
Sistema Informativo Inventario GOLEM Software srl
Generazione automatica delle scritture dei Conti d’Ordine per differenza fra
movimentazione finanziaria e movimentazione di contabilità generale.
Generazione automatica delle scritture di chiusura dei Ratei Attivi e Passivi anno
precedente non risolti manualmente in corso d’esercizio
Una volta chiuso l’esercizio segnalazioni non bloccanti su tutte le funzionalità per
evitare interventi involontari degli utenti.

Inventario dei beni mobili e immobili
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L’inventariazione dei beni di un ente locale è uno strumento indispensabile e pregiudiziale
per una effettiva politica alla ricerca dell’equilibrio economico-finanziario, seguendo canali
alternativi oltre a quello del sistematico ricorso alla fiscalità, mediante la valorizzazione del
patrimonio dell’ente locale, con la conseguente riduzione dei costi e la liberazione di
risorse finanziarie. L’individuazione e la conoscenza dei beni consente infatti una maggiore
responsabilizzazione delle strutture preposte alla gestione di tali risorse pubbliche.
Le nuove regole di amministrazione degli enti locali, ispirate ai principi dell’economia
aziendale, attribuiscono un ruolo fondamentale alla gestione del patrimonio e di
conseguenza agli inventari, strumenti oggi indispensabili per una corretta gestione della
consistenza patrimoniale dell’ente. Infatti, integrando le informazioni desumibili
dall’aggiornamento annuale dell’inventario con altre informazioni ricavabili dalla gestione
finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente, è possibile determinare le variazioni attive
e passive della consistenza patrimoniale, quindi giungere alla redazione del conto del
patrimonio.
Caratteristiche generali
Il sistema GOLEM, permette di gestire appieno tutta la problematica relativa alla gestione
dell’inventario per le diverse finalità:
finalità giuridica, per la necessità di disporre di elementi riguardanti i diritti e gli obblighi
dell’ente nascenti dai beni rilevati e descritti nell’inventario;
finalità conservativa e di controllo, per la creazione di un esplicito e codificato sistema
di attribuzione di specifiche responsabilità con riferimento alla conservazione e al controllo
dei cespiti appartenenti al patrimonio dell’ente;
finalità economico-finanziaria, per rilevare in maniera analitica il valore economico
delle componenti attive e passive del patrimonio (immobilizzazioni, ammortamenti, ricavi
pluriennali, ecc.) ed il contributo di quest’ultimo al risultato d’esercizio, oltre a consentire la
rilevazione delle dinamiche finanziarie concernenti gli investimenti;
finalità amministrativa, che permette ai massimi organi istituzionali dell’ente, l’esatta
conoscenza del patrimonio a disposizione, agevolando quindi le decisioni strategiche e
vantaggiose per la collettività;
finalità contabile, per una corretta tenuta della contabilità economico patrimoniale.
Caratteristiche Operative
Il prodotto presenta delle caratteristiche gestionali e tecnologiche di primissimo livello
permettendo in modo agevole la gestione completa dell’inventariazione e i relativi
adempimenti.

Archivi di base

Una serie di tabelle di base, gestiti dall’utente permettono poi l’utilizzo immediato nella
fase di gestione di varie informazioni quali:
• Fornitori
• Conduttori
• Consegnatari
• Natura beni
• Stato dei beni
• Causali di movimentazione
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•

Motivi di dismissione

Una serie di tabelle permettono il collegamento dell’inventario alla gestione del conto del
patrimonio ed al controllo di gestione, infatti vengono gestiti e parametrizzati tutti i dati
relativi a:
• Piano dei conti del patrimonio
• Sottoconti del conto del patrimonio
• Codici del patrimonio
• Abbinamento sottoconti/codici del patrimonio
• Livelli piano dei conti controllo di gestione
• Piano dei conti controllo di gestione
• Centri di costo
• Abbinamento centri di costo/controllo di gestione
• Funzioni e servizi
• Responsabili

Gestione

Il sistema GOLEM permette la gestione di tutti i dati relativi ai beni immobili in modo
semplice e intuitivo.
Da un’unica scheda si possono visualizzare e gestire tutti i dati relativi al bene, alla sua
natura, al consegnatario, al conduttore, al suo stato d’uso, al centro di costo ad esso
abbinato, ai documenti di acquisto, alle sue variazioni e agli ammortamenti.
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La semplicità di gestione abbinata alla completezza delle informazioni e delle funzionalità
rende il software davvero unico.

Questa seconda fase costituisce un momento particolarmente importante per una efficace
gestione della banca dati. E’ infatti premessa fondamentale alla realizzazione di un archivio
articolato, dinamico ed esaustivo la coerente progettazione del sistema di raccolta ed
inserimento delle informazioni resesi disponibili grazie alle attività svolte nella fase di
ricognizione.
Allo stesso modo vengono gestiti i dati relativi ai beni mobili e immateriali.
La Codificazione/Classificazione dei beni rilevati;
risulta di rilievo crescente al crescere della rilevanza e della crucialità costituite, nella
gestione dei sistemi di rilevazione inventariale e dal supporto informatici specialmente per
quanto concerne la rilevazione dei beni mobili e la loro valorizzazione.
Si tratta della fase più delicata di tutta la procedura di inventariazione in quanto, una
inadeguata valutazione inficerebbe la correttezza e la significatività dei valori inseriti nel
Conto Patrimoniale dell’Ente.
Questa fase assume un particolare rilievo alla luce dell’evoluzione che stanno assumendo
le problematiche connesse alla gestione del patrimonio negli enti locali. Con sempre
maggiore frequenza da parte degli enti locali, per garantire razionalità ed efficienza, si
opera mediante permutazione delle diverse componenti patrimoniali qualora alcune di esse
non dimostrino soddisfacenti livelli di redditività e, questo spesso, si realizza mediante una
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cessione delle componenti immobiliari del patrimonio a favore di quelle di natura
finanziaria. Dunque sia sul piano delle scelte di gestione che nella identificazione dei
collegati sistemi di rilevazione, si rende necessaria una costante attenzione alle
problematiche connesse ad una efficace valorizzazione per il raggiungimento di adeguati
livelli di redditività da parte delle componenti patrimoniali.

Viene gestita, attraverso un wizard, la gestione automatica degli ammortamenti che
permette insieme al collegamento al conto del patrimonio ed al controllo di gestione la
individuazione/ricognizione di tutti gli elementi costitutivi del patrimonio dell’ente, sia quelli
attivi che passivi.
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Stampe

Il D.Lgs. 267/2000, pur prevedendo l’obbligo di una regolare tenuta e dell’aggiornamento
annuale degli inventari (art. 230, comma 7), non include le relative modalità di stesura, in
assenza delle quali è lasciata a discrezione dei singoli enti l’individuazione della modulistica
che più soddisfa le esigenze di informazione e conoscenza.
Per questo vengono resi disponibili numerose stampe per rendicontazione e controllo
dell’inventario.
Il software prevede comunque la stampa di tutti i modelli in uso per la tenuta degli
inventari che fanno ancora riferimento a quelli presenti nella circolare del Ministero
dell’Interno del 20 luglio 1904, n. 15200/2:
Modello A (beni immobili demaniali)
Modello B (beni immobili patrimoniali)
Modello C (beni immobili patrimoniali disponibili)
Modello D (beni immobili patrimoniali indisponibili)
Modello E (beni mobili patrimoniali disponibili)

Struttura del controllo di Gestione
Il ruolo assunto dal controllo di gestione per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività
svolte dai vari servizi dell’ente e per sviluppare un forte orientamento ai risultati, anche
economici, oggi non è più messo in discussione e molte amministrazioni pubbliche stanno
sviluppando sistemi gestionali con lo scopo fondamentale di incrementare l’autonomia
organizzativa e finanziaria dell’ente, quindi con una sua rilevante responsabilizzazione
economica.
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E’ del tutto conseguente che in un contesto di questo genere ci sia una maggiore
focalizzazione sulla capacità realizzativa dell’ente locale, il che inevitabilmente implica una
forte attenzione a tutte le variabili controllabili, a una maggiore responsabilizzazione
economica, alla ricerca di modalità di gestione dei servizi più competitiva.
L’effetto della ricerca di livelli di maggiore efficienza di fatto muove l’ente locale sul piano
esterno (nuove modalità di gestione dei servizi, alleanze, ecc.) e sul piano interno (ricerca
di modalità organizzative più efficienti).
In questo contesto di cambiamento radicale hanno giocato un ruolo rilevante anche i nuovi
contratti di lavoro dei dirigenti, che hanno introdotto logiche valutative e quindi hanno
incentivato gli amministratori e i dirigenti di dotarsi di sistemi di misurazione di risultati e
risorse, idonei a valutare le performance delle unità operative.
Tale percorso non è naturalmente lineare e prevede un impegno importante da parte di
amministratori e dirigenti, nonché la maturazione e la consapevolezza che l’impianto di un
sistema di controllo di gestione vuol dire ripensare l’organizzazione in funzione della
visione complessiva dell’ente. In questo quadro normativo gli enti locali possono muoversi
per adeguare il proprio sistema informativo, essenziale per una corretta gestione e per la
gestione dei reports di supporto e a diffondere un’ampia e articolata gestione dei processi
informativi con la responsabilizzazione sui risultati.

La metodologia di approccio

L’approccio utilizzato al sistema di controllo di gestione concerne la messa a punto di
informazioni sugli obiettivi, sui risultati e sulle risorse, così da poter fornire ai decisori ai
vari livelli di responsabilità specifici elementi per decidere in modo congruente e con
orientamenti predefiniti, in modo da governare le risorse in modo più efficacie e più
efficiente, così da sapere sempre “dove si sta andando”.
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Il punto di partenza è l’individuazione degli obiettivi per ciascun centro di responsabilità,
obiettivi che esprimono sia i servizi da erogare sia i costi da sostenere. L’obiettivo risulta
essere criterio al quale concretamente riferirsi, ed è espressione dei risultati.
Il secondo momento da cui trae origine il controllo di gestione è l’ottenimento dei risultati:
la misurazione dei risultati e delle risorse è l’elemento fondamentale per poter confrontare
obiettivi e attività poste in essere. Dal confronto possono generarsi due differenti
situazioni: adeguatezza dei risultati, diversità tra obiettivi ed effettivo.
Nel primo caso non si ipotizza alcun intervento correttivo se non quello di riadeguare gli
obiettivi a un livello superiore di efficacia ed efficienza. Nel secondo caso occorre ricercare
le cause degli scostamenti tra obiettivi e risultati.
La ricerca delle cause può mettere in luce tre diverse situazioni:
a) le cause sono riferite a elementi controllabili;
b) le cause sono collegate a elementi non direttamente controllabili;
c) le cause non sono individuate.
Nell’ipotesi a) verrà considerata la possibilità di modificare l’utilizzo delle risorse; quindi
valutare che cosa si deve cambiare per raggiungere gli obiettivi. Questa è una
responsabilità del dirigente, che ha dal sistema di controllo gli elementi fondamentali per
capire il grado di performance e per porre in essere le azioni correttive.
La situazione b) evidenzia la necessità di modificare gli obiettivi. E’ necessario che gli
obiettivi siano realmente perseguibili, che siano punti di riferimento oggettivi per i
dirigenti. Il riadeguamento degli obiettivi è perciò un processo dinamico che deve essere
ridefinito ogniqualvolta mutano le condizioni esterne non influenzabili.
Infine, la difficoltà di individuare le cause e di esprimere un giudizio sul raggiungimento
degli obiettivi indica la necessità di un adeguamento approfondito del processo nel suo
complesso.
In generale il processo di retroazione proprio del sistema di controllo costituisce la vera
innovazione che permette di confrontare in modo continuo gli obiettivi e i risultati, di
giudicare l’adeguatezza di questi ultimi, di intervenire sull’impiego delle risorse,
sull’individuazione degli obiettivi e così via.

Autonomia ed efficienza

Dal 1990 negli enti locali è iniziato un percorso di cambiamento determinante nel campo
dei controlli interni e dei controlli esterni, riassumibile in due linee di tendenza:
riduzione dei controlli esterni;
incremento di criteri quali l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, che
hanno come punto di riferimento naturale i risultati e le risorse impiegate.
In questo processo di cambiamento avvenuto coerentemente con importanti mutamenti
istituzionali – dall’incremento dell’autonomia impositiva alla responsabilizzazione diretta
dell’amministrazione locale sull’equilibrio finanziario – si focalizza l’attenzione sui risultati
conseguiti dell’ente locale (l’equilibrio di bilancio) e sulla capacità di utilizzare al meglio le
risorse disponibili.

Caratteristiche strutturali dei sistema proposto

Il sistema di controllo di gestione viene articolato in diverse fasi, come segue:
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a) formulazione degli obiettivi di breve periodo, così da permettere la verifica
anticipata della gestione per accertare che questa avvenga in sintonia con le linee
stabilite in sede di pianificazione strategica; si devono decidere azioni, strumenti e
risorse di ogni processo o attività dell’ente;
b) verifica della gestione per mezzo dell’analisi degli scostamenti, con cui si valuta il
grado di realizzazione del programma precedentemente stabilito in relazione ai
risultati (economici, finanziari e di performance di processo) già effettivamente
conseguiti;
c) adozione dei provvedimenti correttivi nel caso in cui si siano riscontrate distonie
gestionali. Questa fase è basata sull’individuazione delle cause per intervenire
radicalmente sulle stesse e poterle così eliminare.
All’interno del sistema di controllo sono individuati tre momenti che caratterizzano le
tipologie di controllo:
1. controllo preventivo, tradizionalmente identificato nelle attività di budgeting
(PEG):
2. controllo concomitante, identificabile con il reporting direzionale e costituito da un
sistema di rendiconti adeguatamente strutturati e in grado di segnalare le aree
critiche della gestione nei suoi vari processi, come anche nella dimensione
economico-finanziaria;
3. controllo consuntivo, che consiste in un controllo dei fatti della gestione a cose
avvenute, generando azioni correttive a posteriori.

Logica di progettazione, implementazione e gestione

L’introduzione del sistema di controllo di un ente locale non significa semplicemente
l’adozione di un sistema di strumenti informativi, ma di un meccanismo con forti influssi
sul comportamento degli essere umani che operano nell’ente stesso, quindi un’attenta
valutazione delle interrelazioni che questo meccanismo presenta con le altre variabili
dell’assetto organizzativo dell’ente locale. Di fatto il controllo di gestione è un componente
dell’assetto organizzativo dell’ente stesso, e più precisamente un vero e proprio
meccanismo operativo, ossia una variabile attraverso la quale si cerca di produrre una
pressione organizzativa sui comportamenti, concretando le richieste e le aspettative
indicate nella struttura organizzativa. Infatti con il controllo di gestione si cerca di rendere
massima la probabilità che i comportamenti organizzativi siano coerenti con gli obiettivi
dell’ente.
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Il controllo di gestione, nonostante il significato letterale del termine “controllo”, non fa
riferimento ad una specifica attività di ispettorato, di sola verifica, ma invece di “guida”
della gestione, per aiutarla a conseguire le finalità proprie dell’organismo aziendale:
realizzare il migliore rapporto fra le risorse consumate ed i bisogni soddisfatti.
Tra le metodologie più utilizzate per analizzare le prestazioni degli enti locali, quella più
frequente è l’analisi tramite indicatori, in quanto tale analisi risulta più semplice e più
adatta ad essere svolta in un’organizzazione che assume dimensioni organizzative e
territoriali svariate, e che svolge un numero di attività differenti, ognuna delle quali
richiede una diversa valutazione.
La valutazione attraverso il sistema degli indicatori fornisce informazioni sull’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’ente sia a coloro che operano all’interno, e dunque
attribuisce una valenza informativa interna a tali strumenti, sia all’esterno al fine di un
apprezzamento da parte dei cittadini.
Gli indicatori contribuiscono al “controllo sociale”, ovvero al controllo esercitato dalla
collettività di riferimento sull’operato dei politici e degli amministratori.
Il sistema di controllo di gestione effettua la rilevazione dei dati ottenuti attraverso le
operazioni di gestione permettono di verificare in anticipo se la gestione si sviluppa
secondo le linee direttrici del piano annuale e indicare ai vari organi aziendali le azioni da
intraprendere nel futuro immediato. Mediante l’analisi degli scostamenti si verifica il grado
di realizzazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi, alla luce dei risultati già
effettivamente conseguiti e quindi prendere adeguati provvedimenti correttivi nel caso in
cui la verifica di cui al punto precedente segnali l’esistenza di disfunzioni gestionali o di
programmi non più validi.
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E’ importante la misurazione dei dati gestionali nelle diverse fasi temporali del processo di
controllo e può essere: preventiva, se riferita alla rilevazione prospettica, concomitante, se
riferita alla rilevazione dei risultati nel momento stesso in cui essi vengono realizzati,
consuntiva, riferita alla misurazione dei risultati conseguiti a fine periodo.
Nella fase di pianificazione degli obiettivi attraverso il sistema degli indicatori e della
misurazione dei dati gestionali è fondamentale l’aiuto di sistemi informativi come il sistema
GOLEM che possano dare subito la visione del complessivo è possano dare le “viste”
appropriate di analisi attraverso il sistema dei reports.
L’analisi dei risultati attraverso il sistema degli indicatori consentirà anche di creare forme
di competizione, attraverso la fissazione di livelli di efficienza da utilizzare quali “obiettivi” e
attraverso confronti spaziali e temporali. Gli indicatori sono quozienti fra valori e/o quantità
tratte dai documenti programmatici e consuntivi dell’ente locale, il cui compito è quello di
misurare le performance dell’ente. Al fine di migliorare l’informazione desumibile dai singoli
indicatori, occorre che gli stessi siano riuniti a sistema, cioè collegati gli uni agli altri da
uno schema logico.
Il sistema prevede la possibilità di scegliere diversi punti di vista per il sistema di controllo
di gestione, ad esempio è possibile avere un punto di vista prevalentemente contabile
seguendo il seguente schema:
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o un punto di vista che responsabilizzi di più la parte tecnica:

o che possa essere più incentrato più sulle responsabilità politiche come lo schema di
esempio seguente:
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Dal punto di vista degli strumenti, il controllo di gestione inteso in un’ottica attuale, come
fattore di supporto al processo decisionale dell’ente, deve impiegare adeguati strumenti
tecnico-contabili riferibili al sistema informativo finalizzato al monitoraggio delle
performance economico-finanziarie, oltreché fisiche di processo.
Il sistema GOLEM con il modulo SISCOGE è uno strumento di supporto a tutte le fasi del
processo di pianificazione, rilevazione dei dati, confronto dei risultati e azioni correttive.
SISCOGE è uno strumento di guida per il supporto al processo decisionale, attraverso
informazioni significative e caratterizzate da un livello adeguato di analiticità, introducendo
un modello di gestione per risultati in contrapposizione a quello della gestione per
adempimenti.
Permette di misurare e valutare l’azione dei Centri di Responsabilità in senso lato con
cadenza infrannuale e con tempestività riutilizzando il patrimonio informativo esistente
acquisendo i dati dai sistemi contabili (contabilità finanziaria, contabilità economicopatrimoniale, contabilità analitica).
Definendo ulteriori centri di costo oltre a quelli desumibili dalla struttura del bilancio, del
piano esecutivo di gestione e della contabilità analitica è possibile assegnare degli obiettivi
per centro di responsabilità definendo degli indicatori anche di tipo complesso.
Caratteristiche Operative

Archivi di base

• Gestione Responsabili
• Gestione Piano dei Conti Controllo di Gestione (5 livelli parametrici) / Pesi
percentuali
• Gestione Tipo Indicatori
• Gestione Anagrafiche Indicatori
• Gestione Variabili utilizzate dagli indicatori
• Abbinamento Variabili / Enti di reperimento
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•
•
•
•

Gestione “Formule” Indicatori
Gestione “Formule” Indicatori Generali
Abbinamento C.d.C. / “Formule” Indicatori / Obiettivi / Peso Percentuale
Abbinamento C.d.C. / Variabili Contabili / Capitoli PEG di riferimento

Caratteristiche strutturali di base:
1. Piano dei Conti “Controllo di Gestione”, livelli parametrici, numero di livelli
variabile per ogni ramo gerarchico

2. Capitoli di PEG, relazionati anche a più centri di costo, attribuibili allo stesso in
valore assoluto (manuale o semiautomatico) o percentuale (automatico), la
percentuale d’abbinamento sarà completata al 100% o al 200%, per gestire
movimentazioni e budget che incidono parallelamente su più C.d.C.
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3. Gestione dei dati contabili relativi a:
a.
previsioni competenza / residui
b.
variazioni previsioni di competenza
c.
impegni / accertamenti (competenza e residui)
d.
mandati / reversali (competenza e residui)
4. Gestione delle variabili extracontabili collegate all’indicazione delle fonti di
reperimento
5. Gestione di reportistica di tipo contabile
a.
a livello di dettaglio e gerarchico con riferimento al piano dei conti
b.
a livello di capitolo PEG, intervento/risorsa
c.
di confronto fra entrate e spese (copertura)
d.
di confronto fra dettagli e totali all’interno del C.d.C.
e.
di verifica stato d’esecuzione dei budget, confronto fra budget accertamenti - reversali e/o budget - impegni - mandati
6. Gestione storica (situazione da data a data) delle visualizzazioni e dei report
7. Report e visualizzazioni contabili e indicatori per Responsabile
8. Stampe ed elenchi di tutte le tabelle di base del sistema informativo
Acquisizione e manipolazione dati PEG e movimenti contabili:
• Import da files d’export
• Capitoli PEG (codice, descrizione, codifica contabile, previsioni competenza e
residui)
• Variazioni di bilancio
• Movimenti contabili (Accertamenti, Reversali, Impegni, Liquidazioni, Mandati)
• Caricamento ed elaborazione automatica / semiautomatica dei dati d’export
• Caricamento ed aggiornamento (nuovi capitoli del PEG)
• Caricamento ed aggiornamento PEG da Variazioni di Bilancio
• Caricamento e suddivisione automatica sui C.d.C. di riferimento dei movimenti
contabili
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• Emissione di report relativi ai risultati delle elaborazioni d’import e suddivisione
• Caricamento e manipolazione manuale PEG, variazioni di bilancio, movimenti
contabili
• Gestione Capitoli PEG
• Gestione collegamenti Capitoli PEG/C.d.C.
• Gestione Variazioni di Bilancio x C.d.C.
• Gestione Movimenti Contabili x C.d.C.
• Elenco e suddivisione manuale dei movimenti contabili riferiti a capitoli PEG con
suddivisione semiautomatica e/o manuale (valore assoluto)
• Report vari di controllo segnalazione mancati abbinamenti
• Utilità gestionali e di ricostruzione varie (es: annullamento e ricostruzione della
suddivisione movimentazione)
Acquisizione e manipolazione dati extracontabili
• Emissione report cartacei delle variabili extracontabili da inviare per la
compilazione ai vari C.d.C. e/o Enti responsabili delle variabili
• Possibilità di compilare dei “form internet” disponibili per il caricamento on-line
delle variabili extracontabili da parte dei C.d.C. e/o Enti responsabili.
• Inserimento/Modifica variabili da report compilati manualmente od on-line dai
vari C.d.C. e/o enti responsabili
• Emissione report cartacei delle variabili extracontabili non valorizzate alla data
per sollecito di compilazione, da inviare ai vari C.d.C. e/o enti responsabili delle
variabili
• Emissione report cartacei delle variabili extracontabili con valori data a data per
verifica e analisi trend storici
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Logica funzionale calcoli indicatori e rating:
•
Ogni conto di dettaglio (C.d.C. o Attività) è collegato ad una serie variabile
d’indicatori
•
Gli indicatori sono raggruppati per tipologia (efficacia, qualità, efficienza della
gestione, efficienza produttiva, ecc…)
•
La sommatoria dei risultati dei vari indicatori, rapportati con un obiettivo e
valutati in base ad un peso percentuale, determina il risultato della gestione (rating)
del conto di dettaglio
•
La sommatoria dei rating, valutati in base ad un peso percentuale, dei conti di
livello inferiore determina il risultato del conto di livello superiore, per tutta la scala
gerarchica definita nel piano dei conti del Controllo di Gestione

E’ quindi evidente che:
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1. gli indicatori sono collegati e determinano i risultati dei conti di dettaglio (C.d.C.
o Attività)
2. gli indicatori sono confrontati con degli obiettivi specifici, il risultato è una
percentuale di raggiungimento dell’obiettivo, è necessario definire il segno
dell’obiettivo per valutare il modo con cui confrontare il risultato dell’indicatore
(migliore se maggiore o minore dell’obiettivo)
3. la sommatoria ponderata, in base al peso percentuale, dei risultati degli
indicatori, determina il rating del conto di dettaglio
4. la sommatoria ponderata, in base al peso percentuale, dei rating, dei conti di
livello inferiore, determina il risultato del conto di livello superiore (conto di riepilogo)

Ad esempio:
•
Centro di Costo (conto di dettaglio) “Nidi d’Infanzia”
•
Sono collegati 6 indicatori raggruppati in 4 tipologie
o Efficacia
o Qualità
o Efficienza della gestione
o Efficienza produttiva
•
Ogni indicatore è composto di:
o Una formula “X” che richiama (collegate da segni matematici) delle
variabili di carattere contabile o extracontabile
o Un obiettivo, il confronto % con il risultato della formula “X” determina il
risultato del singolo indicatore
o Un peso percentuale rispetto agli altri indicatori del C.d.C.
o Naturalmente al sommatoria del peso percentuale degli indicatori
collegati al C.d.C. deve sempre essere = 100
•
Il rating è determinato dalla sommatoria ponderata, dei risultati dei 6 indicatori,
valorizzati in base al loro peso percentuale
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Calcoli, visualizzazioni, report “Controllo di Gestione”
• Calcolo degli indicatori e rating da data – a data
• Visualizzazione situazione per C.d.C. (conti di dettaglio) da data – a data
• Visualizzazione situazione per livelli gerarchici
• Report situazione per C.d.C. (conti di dettaglio) da data – a data
• Report situazione del Piano dei Conti “Controllo di Gestione” per livelli gerarchici
o di uno specifico livello da data – a data
• Report situazione Indicatori Generali del Piano dei Conti “Controllo di Gestione”
per livelli gerarchici o di uno specifico livello da data – a data
• Visualizzazione situazioni contabili per C.d.C. Capitolo PEG da data – a data
• Visualizzazione situazioni contabili per C.d.C. Intervento / Risorsa da data – a
data
• Report situazioni contabili per C.d.C. Capitolo PEG da data – a data
• Report situazioni contabili per C.d.C. Intervento / Risorsa da data – a data
• Rappresentazioni grafiche tramite istogrammi e diagrammi a torta dei report e
visualizzazioni previste
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Il sistema permette quindi di redigere il referto del controllo di gestione in modo
dettagliato da trasmettere a tutti i portatori di interesse ed alla sezione regionale della
corte dei conti.

Gestione Contratti

La gestione contratti è un modulo integrabile alla gestione dei lavori pubblici. Il modulo
permette la gestione delle gare, dei contratti, dei verbali di aggiudicazione, verbali di
consegna lavori / ordine di fornitutra, ecc.

Tale fase è molto importante perché determina la data entro cui il lavoro dovrà essere
ultimato. In questa fase si inserisce il programma di cantiere ossia, la ditta fornisce un
elenco di date in cui prevede di concludere ogni singolo stato di avanzamento. Durante
l’esecuzione il programma permetterà in ogni istante di visualizzare attraverso un grafico
l’andamento dei lavori sottolineando l’eventuale scostamento della progressione dei lavori
rispetto a quanto preventivato.
Stato avanzamento dei lavori e Certificati di pagamento
In questa fase il programma gestisce gli stati di avanzamento del lavoro, determinando
l’importo da pagare alla ditta per i lavori eseguiti.
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Il calcolo è ottenuto automaticamente attraverso il libretto delle misure, inserendo la
quantità misurata per ogni voce di computo, per i casi in cui il computo metrico è
contemplato oppure con l’inserimento dell’importo dei lavori negli altri casi. Per ogni stato
di avanzamento il programma dà la possibilità di stampare il Certificato di pagamento, il
Registro di Contabilità e di visualizzare l’andamento dei lavori tramite il diagramma di
cantiere.

Sospensioni/Riprese e Proroghe
In queste fasi il programma permette l’inserimento di sospensioni o proroghe, producendo
la stampa dei verbali relativi al caso e determinando l’automatico slittamento dei tempi di
consegna del lavoro ultimato.

Sicurezza

Il sistema è conforme alle caratteristiche di sicurezza dei dati previsto dal D.Lgs. n. 196 del
30 giugno 2003. Sviluppato con tecnologia iAnywhere per la gestione dei dati in modalità
“embedded”, eredita tutte le proprietà di sicurezza di tale sistema, con la quale colloquia
attraverso specifiche funzioni applicative di gestione.
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In particolare la sicurezza dei dati è garantita attraverso funzionalità del database quali:
• Elaborazione completa delle transazioni;
• Integrità referenziale e delle entità integrata, compresi aggiornamenti e cancellazioni a
cascata;
• Deframmentazione online delle tabelle e degli indici;
• Crittografia complessa per i file del database e per le comunicazioni di rete;
• Convalida veloce dei database;
• Backup online;
Oltre alle caratteristiche del rispetto degli standard internazionali:
• ANSI SQL 92
• Transact SQL (TSQL)
• Conformità FIPS 127-2
E’ possibile inoltre gestire delle funzioni statistiche e di monitoraggio della base di dati
attraverso un’interfaccia semplice ed amichevole, che permette di selezionare le specifiche
attività da monitorare.

L’applicazione gestisce inoltre la profilazione degli utenti a cui è possibile associare
specifiche funzioni dell’applicazione attraverso l’aggregazione delle stesse in contesti
funzionali.
In questo modo è possibile abilitare ogni singolo utente ad una o a più funzioni specifiche.
Quindi ogni funzione a menu e ogni pulsante dell’applicativo sono accessibili solo agli
utenti abilitati.
E’ prevista inoltre come da norma, la scadenza automatica delle password di accesso.
In caso di gestione dell’applicativo in un contesto “multicomune” è possibile definire la
profilazione anche in funzione della base di dati di riferimento.
33/36
GOLEM SOFTWARE s.r.l. – Piazza Carbone 9/A – 89015 Palmi (RC)
Tel. 0966 25136 – Fax 0966 261123 – email: info@golemsoftware.com

Oltre a poterne individuare gli accessi storici ai vari applicativi del SIC, registrando
l’applicativo, l’orario di accesso e l’indirizzo IP utilizzato.

Tools

Golreports

Un potentissimo tool di personalizzazione dei reports rende il software
adattabile a qualsiasi esigenza di rappresentazione dell’output dei dati.
Con GOLREPORTS è possibile creare o personalizzare qualsiasi stampa tabellare.
Possono essere prelevate le variabili del database secondo filtri di selezione attraverso
interrogazione SQL per includerli nelle stampe, con possibilità di disegnare fincati, inserire
immagini, codici a barre, sistemare i campi con precisione millimetrica.
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E’ possibile inoltre verificare l’output della stampa con una anteprima nella fase di
progettazione in modo da verificarne l’effetto in qualsiasi momento, infine gestire campi
calcolati a run-time.

Golword

La personalizzazione dei documenti è uno dei tools più utilizzato da tutti gli utenti, in
quanto permette di personalizzare qualsiasi documento potendo gestire al suo interno
l’esplosioni di campi di dettaglio, ad esempio: Dichiarazione Vs numero di impianti
pubblicitari o gestire delle condizioni di stampa, che permettono di utilizzare lo stesso
documento per diverse casistiche.
GOLWORD gestisce di fatto file in formato RTF quindi uno standard internazionale per la
gestione del documento che permette di poter utilizzare documenti esportati dai più diffusi
editor di testo e inglobarli nella procedura PPA.

Servizi On-line è il modulo che permette la gestione dei servizi di front-office per la
trasparenza. Il modulo permette la consultazione dei dati di bilancio e delle delibere on35/36
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line, in più permette la consultazione dei pagamenti ai vari fornitori dell’ente attraverso
l’autenticazione con account e password su web sicuro (https).
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