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1. GENERALITÀ 

1.1. OGGETTO 

La presente procedura definisce le responsabilità dell’Ufficio amministrativo di Cidis in relazione a: 

 modalità operative relative alla gestione  amministrativa dell’organismo Cidis  

 modalità operative relative alla gestione  amministrativa dei progetti/corsi.  
 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica  
 

 alla gestione degli adempimenti normativi e fiscali dell’associazione Cidis. 

 alla definizione del budget di progetto/corso, alla predisposizione e verifica del relativo contratto/convenzione, alla 
gestione amministrativa e alla gestione dello stesso. 
 

1.3. RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001:2015:  
 8.2 “Requisiti per prodotti e servizi” 
 8.3 “Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi” 
 P/PROG 01 “Progettazione” 
 P/SER/01 
 P/FOR/01 
 I/AMM/01 
 I/AMM/02 
 I/AMM/03 
 I/AMM/04 

 

1.4. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ 
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2. GESTIONE  

 

FASE DESCRIZIONE 

Responsabilità 
dell’amministrazione generali 

E’ responsabilità del Coordinamento Generale dell’area Amministrativa di Cidis: 
 Adempiere alle prescrizioni di legge relative all’organismo Cidis  
 Garantire che vengano espletati tutti gli adempimenti fiscali e legali 

riguardanti Cidis   
 Assicurare la corretta gestione dei libri e delle scritture previste dalla 

legge 
 Assicurare la conformità normativa in materie di gare e contratti 

pubblici,  
 Redigere il Bilancio annuale  
 Controllare movimenti di denaro e dei conti correnti bancari e postali  
 Gestire i rapporti con gli Istituti di Credito  
 Gestire polizze fideiussorie, assicurazioni 
 Gestire personale dipendente  
 Gestire le prestazioni professionali dei collaboratori secondo la 

P/FOR/02. 
 Gestire i fornitori PFOR/02 
 Gestire gli acquisti PAMM02 
 Gestire gli immobili di proprietà o in affitto 
 Assicurare il recupero crediti 
 Supportare DIR nella gestione dell’organismo 
 Curare Rapporti con consulente legale e revisore contabile 
 Collaborare con RAQ per accreditamenti organismo 
 Coordinare il proprio staff nei 3 uffici in cui si articola 
 Assicurare il corretto funzionamento del sistema di sicurezza 

informatica e di archiviazione dei dati, 
Per fare tutto questo ha un ufficio presso la sede legale strutturato in 4 
parti. 

 

Mail amministrazione@cidisonlus.org ; cfarenga@cidisonlus.org 

Protocollo amministrativo Le comunicazioni inerenti l’amministrazione, vengono registrate da SEG sede legale 
su specifico protocollo amministrativo. M/06/P/AMM/01 “Protocollo 
amministrativo”. 
 

 
 
 

mailto:amministrazione@cidisonlus.org
mailto:cfarenga@cidisonlus.org
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3. ADEMPIMENTI LEGALI 

 

Documenti dell’ Associazione Presso AMM sono conservati le copie conformi vidimate dallo Studio Notarile di 
Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione, aggiornati con le variazioni effettuate 
nel tempo. Le copie necessarie possono essere richieste, anche con vidimazione 
originale direttamente a DIR.  
Presso AMM sono conservati anche i libri sociali per riportare i verbali delle 
Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo e il Libro soci dell’organismo. E’ cura di 
AMM controllare e riportare su tali libri i verbali trascritti delle Assemblee dei soci e 
delle riunioni del Consiglio direttivo. 

Iscrizioni Albi e accreditamenti Tutti i documenti corrispondenti agli accreditamenti di CIDIS sono conservati presso 
AMM, E’ cura di AMM assicurarsi che siano correttamente aggiornati e che siano 
archiviate tutte le documentazioni ad essi riferite. 

Posta Certificata  Cidis ha un indirizzo PEC unico per tutte le comunicazioni ufficiali dell’organismo 
cidisonlus@lamiapec.it. L’utilizzo di tale indirizzo, per ragioni di sicurezza, è 
possibile esclusivamente tramite AMM o persona da lui autorizzata. 
E’ stato attivato anche un indirizzo PEC, accoglienzacidis@pec.it, esclusivamente 
per le strutture di accoglienza della Regione Campania e utilizzata per le 
comunicazioni giornaliere delle presenze alla Questura di Napoli ed è gestito, sotto 
la responsabilità di AMM, dalla persona incaricata ad inviare le informazione.  

Aspetti Legali AMM collabora alla verifica degli aspetti legali relativi a Bandi e Gare e si occupa 
della predisposizione della documentazione legale e amministrativa riferita 
all’organismo e necessaria alla partecipazioni a bandi, avvisi e gare. 
Collabora con gli studi e i professionisti incaricati dall’organismo per tutti gli aspetti 
legali che coinvolgono lo stesso, comprese eventuali cause, ricorsi o diffide. 

Adempimenti Fiscali E’ responsabilità di AMM assicurarsi che tutti gli adempimenti fiscali riferiti 
all’organismo siano effettuati nei tempi e alle scadenze previste dalla normativa. 
Per fare questo si avvale della collaborazione dell’ufficio contabilità generale. 

Rapporti con Istituti di Credito Ad AMM è affidato il compito di gestire i rapporti con le banche e gli istituti di 
credito in generale, con i quali l’organismo collabora. In particolare è compito di 
AMM assicurarsi che siano forniti agli istituti tutti i documenti necessari per 
completare le pratiche relative alle richieste effettuate da Cidis (apertura di c/c, 
riconoscimento di fidi, anticipazioni su progetti, ecc). AMM si occupa inoltre della 
corretta gestione dei vari rapporti in accordo a quanto deciso dal Consiglio Direttivo 
di Cidis.  
E’ responsabilità di AMM assicurarsi che tutti i pagamenti di Cidis siano effettuati 
sulla base di quanto concordato con DIR e in relazione alle scadenze previste. AMM 
si occupa direttamente dei ritiri in contanti dai conti sui quali ha l’autorizzazione del 
Consiglio.  

mailto:cidisonlus@lamiapec.it
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Rapporti con compagnie di 
Assicurazione 

AMM si occupa dei rapporti con le compagnie di assicurazione con le quali collabora 
per predisporre le polizze fidejussorie secondo la IAMM04 necessarie 
all’ottenimento dei contributi previsti dai progetti e tutte le assicurazioni richieste 
nell’ambito dello svolgimento delle attività dell’Organismo.  

 
 

4. SICUREZZA INFORMATICA 

 
 

Attrezzature Le attrezzature informatiche sono monitorate e verificate da AMM che si assicura 
venga rispettato il corretto uso e delle quali garantisce il funzionamento per gli usi 
consentiti dall’Organismo. In particolare si assicura che tutte le attrezzature siano 
sicure e protette da virus e malware che possono compromettere la conservazione 
dei documenti e il lavoro degli operatori. E’ responsabilità di AMM assicurare anche 
il corretto salvataggio dei dati e la predisposizione delle regole di back up da parte 
dei tecnici informatici. 
E’ responsabilità di AMM assicurarsi che ogni operatore abbia accesso alle 
attrezzature in base alle autorizzazioni concesse e che lo faccia nel modo corretto. 
 
AMM agisce secondo un approccio risk based thinking orientato a prevenire il 
rischio di perdita/non rintracciabilità dei dati e conformemente alla normativa 
vigente in materia di privacy e tutela dei dati particolari. 
 

Manutenzione AMM gestisce i rapporti con i fornitori incaricati della manutenzione e si assicura 
che gli interventi sugli Hardware e sulla rete siano fatti secondo quanto stabilito 
dagli accordi e dai contratti stipulati e si assicura che la manutenzione sia effettuata 
nei tempi e alle condizioni indicate nel contratto. In particolare si assicura, 
compatibilmente con i fondi autorizzati e disponibili a tale scopo, che le 
attrezzature siano sempre adeguate alle necessità del lavoro che deve essere svolto 
dal personale e dai collaboratori dell’Organismo. Ogni intervento di manutenzione è 
registrato ai sensi della P/Q/08 nell’elenco delle attrezzature. 

Acquisti e dismissioni Gli acquisti delle attrezzature sono decisi da AMM in accordo con DIR e in base alle 
esigenze delle sedi e delle attività di progetto e in base a quanto stabilito dalla 
P/AMM/02. Tutte le attrezzature sono registrate a cura di AMM e del responsabili 
dell’ufficio contabilità generale sul libro dei beni ammortizzabili dal quale devono 
essere cancellate, una volta dismesse, secondo le regole fiscali in vigore. 

Gestione La I/Q02  - Elenco Password – è monitorata dal designato come amministratore di 
sistema interno in collaborazione con AMM che la gestisce storicamente. E’ 
responsabilità di chiunque abbia le informazioni relative a nuovi account o iscrizioni, 
comunicare ad AMM i dati necessari per la corretta archiviazione delle 
informazioni. 
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5. GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO/CORSO/STRUTTURA 

 
 

FASE DESCRIZIONE 

Predisposizione Budget 

 

Il Budget viene formulato in fase di Progettazione P/PROG/01 da AMM; esso elenca le 

risorse destinate alle varie iniziative del progetto/corso che verranno in seguito 

realizzate ed è redatto sul modello fornito dal capitolato dell’ente committente o sulla 

scheda M01/P/AMM/01 “Budget”, in cui sono riportate una serie di voci di spesa a titolo 

esemplificativo, che saranno scelte in base alla tipologia di progetto/corso e potranno 

essere integrate con le opportune specifiche.  

Il budget è comunque emesso da AMM in collaborazione con DIR e RP (e-mail a RP, 

PROG e DIR), verificato da PROG approvato da DIR e inserito nel progetto/corso da RP. 

Gestione Finanziaria 
progetti 

AMM, in collaborazione con l’Ufficio finanziario progetti, IAMM02 verifica le richieste di 

acquisto e pagamento relative ai singoli progetti ed in particolare la coerenza con il 

budget approvato e si assicura che siano autorizzate da DIR. AMM assicura la 

disponibilità finanziaria necessaria ad effettuare gli acquisti previsti e permette al 

responsabile dell’Ufficio Finanziario di Progetto di procedere con i pagamenti.  

Rapporti partner  All’interno del singolo progetto AMM è responsabile di gestire i rapporti con i partner 

pubblici e privati di progetto fornendo ogni informazione e documentazione utile a 

garantire il corretto processo di gestione finanziaria e di rendicontazione delle spese di 

progetto.  

Gestione liquidità Sulla base di quanto previsto dal budget di progetto e dalla convenzione/contratto del 
singolo progetto circa la liquidazione dei fondi e contributi approvati, AMM verifica la 
tempistica e la disponibilità della liquidità. Fornisce pertanto un parere a DIR sulle scelte 
da fare circa la disponibilità liquida, gli impegni di spesa e i tempi di pagamento. 

Archiviazione La responsabilità dell’archiviazione è del Responsabile Amministrativo che avrà per ogni 
singolo progetto un dossier specifico. 
Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione di azioni finanziate dal 
Committente Pubblico deve essere conservata per i tempi previsti dalla legislazione 
cogente di riferimento.  
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6. GESTIONE IMMOBILI 

 
 

Documenti AMM gestisce tutti i documenti relativi alla disponibilità degli immobili da parte di Cidis, 
siano essi di proprietà o in affitto e si assicura che siano effettuati tutti gli adempimenti 
normativi previsti in base alla tipologia del titolo di possesso.  
E’ compito di AMM, con il supporto del servizio legale, assicurarsi della corretta 
predisposizione dei contratti autorizzati da DIR sia per le sedi dell’organismo che per le 
necessità dei progetti avviati, in particolare per quelli riferiti all’accoglienza. Inoltre deve 
garantire la sottoscrizione degli stessi e la regolare registrazione nei termini di legge.  
Relativamente agli immobili in possesso dell’Organismo, AMM deve garantire che siano 
rispettati gli adempimenti previsti dal contratto e dalla legge in relazione ai pagamenti 
degli affitti, delle tasse e contributi e di eventuali spese condominiali.  

Spese correnti In relazione agli immobili di cui Cidis ha la disponibilità, AMM ha la responsabilità di 
attivare tutte le utenze necessarie e con i fornitori che, per collocamento geografico 
dell’immobile o per scelta dell’organismo, sono stati individuati e approvati da DIR.  

Sicurezza Presso le sedi dell’organismo, AMM collabora con RSPP per garantire che tutti gli 
adempimenti richiesti siano rispettati. In particolare si occupa di garantire la 
disponibilità di tutti i beni previsti dal sistema di sicurezza (cassetta di pronto soccorso, 
estintori, cartellonistica, ecc), si assicura che siano contrattualizzati i fornitori obbligatori 
(es. manutenzione estintori) e che siano garantiti gli accessi ai corsi di aggiornamento 
per il personale di primo soccorso e antincendio. 

 
 

7. CONTABILITA’ GENERALE E  BILANCIO 

 
 

Contabilità Generale AMM è responsabile della corretta registrazione della contabilità dell’organismo 
effettuata dall’ufficio contabilità generale. Si assicura pertanto che tutti i 
documenti siano spediti in originale nella sede legale e che siano correttamente 
registrati nel programma scelto dall’organismo e archiviati secondo le regole 
dettate dalla legge e, compatibilmente con queste, con le richieste degli enti 
finanziatori. 

Predisposizione del Bilancio 
previsionale 

AMM e l’ufficio contabilità generale redigono il bilancio previsionale annuale che 
deve essere presentato per l’approvazione dell’assemblea entro il 31 marzo di 
ogni anno. A tal fine DIR convoca una riunione entro il 31 gennaio per identificare 
le attività e i progetti che presumibilmente incideranno sul risultato del l’esercizio. 

Predisposizione Bilancio 
consuntivo 

AMM e l’Ufficio contabilità generale predispongono il bilancio consuntivo 
dell’esercizio entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento che il 
Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea dei soci per l’approvazione. In 
collaborazione con DIR, AMM predispone la relazione sulle attività che 
accompagnerà i dati di bilancio e che sarà esposta ina assemblea. 
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8. GESTIONE PERSONALE INTERNO E ESTERNO 

 
 

Gestione del Personale AMM è’ responsabile della gestione del personale interno ed esterno dell’organismo. 
Sulla base delle richieste, ricevute da RP/RS ed autorizzate da DIR, predispone i contratti 
e con l’Ufficio del Personale si assicura che siano effettuati tutti di adempimenti previsti 
per la corretta comunicazione agli organi competenti e gestione degli stessi. AMM è 
responsabile dell’archiviazione della documentazione relativa alla contrattualizzazione e 
ai pagamenti che verrà conservata in fascicoli nominativi. 

Pagamenti  Sulla base dei contratti, delle richieste ricevute da RP e RS e delle autorizzazioni di DIR, 
AMM da le indicazioni all’Ufficio del personale IAMM01 per la predisposizione dei 
pagamenti e dei documenti ad essi collegati. 

 
 
 

9. GESTIONE FORNITORI 

 

Selezione dei fornitori AMM individua, in accordo con DIR, i fornitori più adatti a rispondere alle esigenze 
manifestate dall’organismo nell’implementazione delle attività. In particolare per 
quanto riguarda i fornitori di telefonia, assistenza delle dotazioni informatiche e 
dei materiali editoriali, la selezione è fatta con particolare attenzione per 
assicurare la corretta fornitura di beni e servizi ritenuti di primaria importanza per 
il corretto svolgimento delle attività dell’organismo. 
Nella gestione dei fornitori AMM applica la P/FOR/02 

Valutazione dei fornitori Per i fornitori ritenuti particolarmente importanti per l’implementazione delle 
attività, AMM predispone la scheda di valutazione nella quale sono inseriti i dati 
per la qualifica iniziale (visura camerale, tipologia di servizio o fornitura, ecc), 
definizione dei criteri di valutazione e la valutazione periodica. AMM si occupa di 
aggiornare la valutazione semestralmente sulla base delle commesse e dei 
contratti stipulati nel periodo. 

 
 

10. SINTESI DEI RISCHI/OPPORTUNITÀ ED ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL PROCESSO 

PROCESSO P85 – Produzione ed erogazione dei servizi 

RESP AMM 

PROCEDURA P/AMM/01 “AMMINISTRAZIONE” 

MONITORAGGIO 
Monitoraggio continuo – scadenza quadrimestrale 

Monitoraggio annuale - Audit  certificazione  

MISURAZIONE E INDICATORI 

 

N. rendiconti saldati 

N sanzioni  

Entità di tagli a rendiconto 

RISORSE PER IL PROCESSO 

 

Personale interno + Fornitori esterni 

ASPETTATIVE INTERNE 

 

Trasparenza e correttezza gestione fondi 

Puntualità adempimenti fiscali e normativi 

Liquidità 
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Puntualità nei pagamenti 

RISCHI 

 

Ritardi tempistica rendiconti 

Errori formali documentazione 

Reclami fornitori / collaboratori/committenti 

sanzioni 

OPPORTUNITA' 

 

Investimenti 

Immagine professionae dell’organismo 

FONTI 

 

Bilancio annuale 

Rendiconti progetto 

Verbali 

 
 
 
 
 
 

11. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ 

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ che gestirà le segnalazioni secondo la 

procedura P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami” 

 

12. REGISTRAZIONI QUALITA’ DELLA PROCEDURA 

 
M01PAMM01budget-preventivo 
M02PAMM01ctrl budget 
M03PAMM01 rendiconto 
M04PAMM01 dettaglio rendiconto 
M05PAMM01 prima nota 
Documento di supporto – Guida alla corretta compilazione di cassa 
M06PAMM01Protocollo Amministrativo 
M07PAMM01 Modello data Sheet 
M09 P AMM 01 rimborso spese 
 



Foglio1

						Documento di registrazione
BUDGET - PREVENTIVO

Denominazione progetto corso: ________________________________________________

Rif. Interno:____________________

Codice:         ____________________										Anno
Scheda N:
Data
Rev.: 01
del: 30/05/2020

										n. ore		costo orario		importo forfettario		Totale Budget

		cod.

		1		PERSONALE

		1:01		Coordinatore

		1:02		Progettazione

		1:03		Preparazione corsi

		1:04		Comitato scientifico

		1:05		Operatori di sportello

		1:06		Operatore di prima accoglienza

		1:07		Mediatore

		1:08		Educatore interculturale

		1:09		Docenti

		1:10		Formatori

		1:11		Tutor

		1:12		Relatori

		1:13		Sociologo

		1:14		Psicologo

		1:15		Organizzatore eventi

		1:16		Elaborazione pacchetti didattici

		1:17		Monitoraggio e valutazione

		1:18		Consulente/Esperto

		1:19		Amministrazione

		1:20		Segreteria

		1:21		Altro

		2		MATERIALI

		2:01		Cancelleria

		2:02		Materiale promozionale

		2:03		Materiale documentario

		2:04		Materiale didattico

		2:05		Attrezzature didattiche

		2:06		Materiale audio-video

		2:07		Attrezzature informatiche

		2:08		Altro

		3		SPESE GENERALI

		3:01		Spese postali

		3:02		Spese telefoniche

		3:03		q.p. Costi amministrativi

		3:04		Affitto locali

		3:05		Altro

		4		MOBILITA'

										TOTALE

												Firma Resp. Area

												Firma Resp. Amm.

												Firma Direttore



&LM/01/P/AMM/01 Budget/Preventivo
&RPagina &P di &N



Foglio2

		





Foglio3

		





 







Gennaio

						Documento di Registrazione								M06/P/AMM/01 -Rev. 01 del 30/05/2020

						R E G I S T R O  P R O T O C O L L O AMMINISTRAZIONE

		N° di protocollo		Corrispondenza in Arrivo						Corrispondenza in Uscita

				Data		Mittente		Oggetto		Data		Destinatario		Oggetto



&LM03/I/Q/01 Protocollo&CGennaio 2004&RPagina &P di &N



 







Foglio1

										Documento di registrazione
DETTAGLIO RENDICONTO

Denominazione progetto corso: ________________________________________________

Rif. Interno:____________________

Codice:       ____________________														Anno
Scheda N:
Data
Rev.:01
del: 30/05/2020

										num		compenso		Imponibile		ritenute		ritenute		netto		IVA/		Diarie		costo

												unitario lordo		lordo		INPS c/dip.		INPS c/CIDIS		pagato		INAIL/IRAP				totale

		1		PERSONALE

		1:01		Coordinatore

		1:02		Progettazione

		1:03		Preparazione corsi

		1:04		Comitato scientifico

		1:05		Operatori di sportello

		1:06		Operatore di prima accoglienza

		1:07		Mediatore

		1:08		Educatore interculturale

		1:09		Docenti

		1:10		Formatori

		1:11		Tutor

		1:12		Relatori

		1:13		Sociologo

		1:14		Psicologo

		1:15		Organizzatore eventi

		1:16		Elaborazione pacchetti didattici

		1:17		Monitoraggio e valutazione

		1:18		Consulente/Esperto

		1:19		Amministrazione

		1:20		Segreteria

		1:21		Altro

																										€    - 0

		2		MATERIALI

		2:01		Cancelleria

		2:02		Materiale promozionale

		2:03		Materiale documentario

		2:04		Materiale didattico

		2:05		Attrezzature didattiche

		2:06		Materiale audio-video

		2:07		Attrezzature informatiche

		2:08		Altro

																										€    - 0

		3		SPESE GENERALI

		3:01		Spese postali

		3:02		Spese telefoniche

		3:03		q.p. Costi amministrativi

		3:04		Affitto locali

		3:05		Altro

		4		MOBILITA'

																								TOTALE		€    - 0

				Data,

																		Firma Resp. Area

																		Firma Resp. Amm.

																		Firma Direttore



&LM04/P/AMM01 dettaglio rendiconto&RPagina &P di &N



Foglio2

		





Foglio3

		





 













DOCUMENTO DI SUPPORTO 

GUIDA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLA CASSA CONTANTI

· Utilizzare il format della prima nota cassa contenuto nelle procedure di qualità di Cidis, reperibile nell’area riservata del sito dell’organismo (M05/P/AMM/O1 Rev .00); 

· Il format predisposto deve essere compilato regolarmente in ogni sua parte inserendo tutte le informazioni richieste dettagliando con precisione tutte le spese una per riga, riportando quante più informazioni possibili sul singolo documento di spesa (data/fornitore/tipologia di spesa/eventuale beneficiario);


· Compilare e nominare un foglio excel per ogni mese;


· Per consentire un migliore controllo della situazione reale della cassa in vostro possesso, verificare settimanalmente che il saldo del file cassa corrisponda all’effettiva giacenza monetaria; 

· Nel file della prima nota cassa si devono indicare anche gli acquisti pagati con bancomat o con bonifico, specificando importo e modalità di pagamento nella colonna “note” in modo che non incidano sul saldo monetario della cassa;


· Per ogni spesa / acquisto deve corrispondere un documento contabile. All’inizio di ogni progetto chiedere all’amministrazione se indicare nelle fatture anche la partita iva o solamente il codice fiscale. Nel dubbio e in caso di urgenza indicare entrambi i dati (c.f. 94015970547 e p.i. 02695240545);

· In caso di acquisti con giustificativi diversi dalla fattura è necessario compilare il modulo allegato (scheda spese documentate) in ogni sua parte e negli appositi spazi. Se non dovessero essere riferiti a specifici progetti lasciare in bianco questa parte. La firma sarà a cura di chi ha sostenuto la spesa.

· Per le spese eventualmente sostenute senza documento giustificativo non va compilata la “scheda spese documentate” ma va solo inserita nel file prima nota dandone evidenza. Si richiede la massima attenzione nel non sostenere spese non documentate;


· Per l’acquisto di francobolli e marche da bollo occorre allegare quale documento giustificativo lo scontrino rilasciato dal venditore o la scheda “valori bollati” timbrata dal venditore (il blocco di ricevute valori bollati è acquistabile in qualsiasi cartoleria). Non possono essere prese in considerazione le fotocopie dei francobolli utilizzati in quanto non hanno validità ai fini contabili;


· Gli scontrini non devono essere in alcun modo cancellati o scritti, per cui chiunque effettui spese personali (che ovviamente sappiamo non escono dalla cassa Cidis) è pregato di fare conti separati e non cumulativi o in ogni caso segnare solo nel file (dandone evidenza nelle note) l’importo a carico Cidis;

· Nel caso in cui le spese per la mobilità vengano rimborsate con la cassa contanti, il collaboratore deve comunque compilare il modulo “rimborsi spese”, inviarlo nei tempi previsti all’amministrazione insieme alle proprie spese mensili specificando che sono già stati saldati per cassa, in quanto vanno caricati comunque in busta paga ai sensi della legge vigente;

· Nel caso in cui vengano pagati in contanti compensi per prestazioni occasionali, il documento giustificativo lo predispone l’amministrazione motivo per cui deve essere tempestivamente informata, in modo tale da emettere la relativa notula e assolvere così gli obblighi fiscali nei tempi previsti evitando sanzioni.


Guida alla corretta compilazione di cassa contanti – Rev 00 del 


27/06/2018




rendicontazione

										Documento di registrazione
RENDICONTO

Denominazione progetto corso: ____________________________________________

Rif. Interno:____________________

Codice:      ____________________										Anno
Scheda N:
Data
Rev.: 01
del: 30/05/2020

												Preventivo		Preventivo		Spese maturate		Spese maturate		Spesa totale		Residuo

																al		al

		PERSONALE										L.    60,859,200										€    - 0

		MATERIALI										L.    500,000										€    - 0

		SPESE GENERALI										L.    1,000,000										€    - 0

		MOBILITA'										L.    5,000,000										€    - 0

										TOTALE		L.    67,359,200										€    - 0

		Si dichiara di non aver presentato, a fine di rendicontazione, ad altri soggetti pubblici o privati i documenti di seguito descritti.

		Data,

																Firma Resp. Area

																Firma Resp. Amm.

																Firma Direttore
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datasheet

		M07PAMM01 REV 02 del 30/05/2020



		Progetto:

		Società/Ente: 



		Nominativo: 

		Nato a: 						il: 

		Sede di lavoro:				  Dipendente		  Collaboratore				Consulente esterno

		Attività svolta: 								Fascia di Esperienza:

		Mese: 								Anno:

		Dettaglio gg/ore di effettivo impiego sul Progetto (1 gg = 8 ore):

		GG della settimana		Data		gg/ore		Descrizione attività svolta

		Lunedì		1

		Martedì		2

		Mercoledì		3

		Giovedì		4

		Venerdì		5

		Sabato		6

		Domenica		7

		Lunedì		8

		Martedì		9

		Mercoledì		10

		Giovedì		11

		Venerdì		12

		Sabato		13

		Domenica		14

		Lunedì		15

		Martedì		16

		Mercoledì		17

		Giovedì		18

		Venerdì		19

		Sabato		20

		Domenica		21

		Lunedì		22																				 

		Martedì		23

		Mercoledì		24

		Giovedì		25

		Venerdì		26

		Sabato		27

		Domenica		28

		Lunedì		29

		Martedì		30



		Totale gg/ore in Sede						Totale gg/ore in Trasferta						0



		Totale gg/ore del mese				0



		L'attività sopra riportata è attinente al Progetto Finanziato: 

								Firma:……………………………………………….



		Timbro e Firma Rappresentante Ente Gestore:…………………………………………………….



&"Arial,Grassetto""DATA-SHEET" PERSONALE		





Control Budget 

						Documento di registrazione
CONTROL BUDGET

Denominazione progetto corso: ________________________________________________

Rif. Interno:____________________

Codice:         ____________________																								Anno
Scheda N:
Data
Rev.: 01
del: 30/05/2020

		cod.		voci		posiz.		materia		pr.unitario		unità		costo lav		IRAP		budget		01/08/		01/09/		:::::		tot		impegnato		pagato		residuo

		4.4 a		SPESE PER DOCENTI														-										-		-		-

		2		docenti esterni														-										-		-		-

														-		-		-								-						-

				subtotale														-								-		-		-		-

		3		Coordinatore interno														-								-		-				-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		4		Coordinatore esterno														-								-		-		-		-

														-		-		-								-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		6		Tutors esterni														-								-		-		-		-

														-		-		-								-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		7		Rimborsi spese														-								-		-		-		-

																										-		-				-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

				budgettizzati														-								-		-		-		-

		4.4 b		SPESE PER ALLIEVI														-								-		-		-		-

		1		indennità frequenza														-								-		-		-		-

														-		-		-								-						-

				subtotale														-								-		-		-		-

		2		assicurazioni														-								-		-		-		-

																										-						-

				subtotale														-								-		-		-		-

		3		spese viaggio, vitto, alloggio														-								-		-		-		-

																		-								-						-

				subtotale														-								-		-		-		-

				budgettizzati														-								-		-		-		-

		4.4 f		FUNZIONAM.E GESTIONE														-								-		-		-		-

		1		Mat.consumo e attrezz.														-								-		-		-		-

		a		affitto/ammortamento attr.														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		b		materiale didattico														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		c		indumenti protettivi														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

				budgettizzati														-								-		-		-		-

		2		Personale ammin.vo														-								-		-		-		-

		a		personale interno										-		-		-								-		-		-		-

																		-								-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		b		consulenti esterni														-								-		-		-		-

																		-								-						-

				subtotale														-								-		-		-		-

		c		rimb spese personale ammin.vo														-								-		-		-		-

																										-						-

				subtotale														-								-		-		-		-

																										-

				budgettizzati														0								-		-		-		-

		3		Spese generali immob.														-								-		-		-		-

		a		affitto immobili														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale										-		-		-								-		-		-		-

		b		man.ord. pulizie, condominio														-								-		-		-		-

														-		-		-								-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

				budgettizzati														-								-		-		-		-

		4		Spese generali amm.ve										-		-		-								-		-		-		-

		a		cancelleria e stampati										-		-		-								-		-		-		-

				subtotale																						-		-		-		-

																										-

				budgettizzati														-								-		-		-		-

		4.4 i		ALTRE SPESE														-								-		-		-		-

		1		Preparazione progetto														-								-		-		-		-

		b		elab.mater.e dispense														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		c		pubblicizz. interv x selezione														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

				budgettizzati														-								-		-		-		-

		3		Prepar.mat.specifici														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		4		monitoraggio														-								-		-		-		-

																										-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		5		Esami finali														-								-		-		-		-

																		-								-		-				-

				subtotale														-								-		-		-		-

		6		Inform.e pubbl.progetto														-								-		-		-		-

				subtotale														-										-		-		-

				budgettizzati														-										-		-		-

																												-

																												-

				TOTALE														-										-

																												-

																												-

																												-

																												-

																												-

																												-

																												-

																												-

																												-
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aprile 2011

						Sede di		Cassa al ………										M05/P/AMM/O1 Rev .01 del 30/05/2020

		data		numero operaz.		progetto		fornitore/descrizione		doc.num. del		entrata		uscita		saldo		NOTE





 









rimb.spese 

		

										Documento di registrazione										Rev 02 del 30/05/2020

						Progetto:				Rimborsi spese

						AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO

						Si autorizza il ns. collaboratore ad usare il proprio automezzo (Automobile__________ targa___________)

						per effettuare la missione sotto descritta, che verrà rimborsata al costo di €./Km.0,28

						(N AL MAX 1/5 del costo medio della benzina calcolato in €.1,70)

						Progetto:

						Missione:

						Rif. Interno _____________________

						Data autorizzazione: _________, lì______________

														Per autorizzazione

														Il Presidente  ______________________

						RICHIESTA LIQUIDAZIONE RIMBORSI

						Il sottoscritto

						Cognome e nome:

						Luogo e data di nascita:

						Residenza:

						CAP                       Città                                                     Prov.

						Codice Fiscale:

						Natura rapporto:              docente                 allievo                    tutor              altro ____________

						dichiara di essere stato in trasferta nelle giornate sotto elencate e di aver sostenuto le seguenti spese:

						giorno		percorso		Km.    A/R		rimborso  al Km.		pedaggi/  bus/treno		vitto		alloggio		TOTALE

																				- 0

								Totali												- 0

						Note:

						Data richiesta: ________, lì_______________

						Firma del collaboratore ___________________

												Data quietanza _____________, lì ______________

												Firma per quietanza __________________________

						M09/P/AMM/01







