SCHEDA PRODOTTO

Economato

Smart
Descrizione sintetica
La procedura è in grado di gestire tutte le movimentazioni
e i documenti che riguardano l’ufficio economato dell’ente.
È totalmente integrato e dipendente dal modulo di
contabilità finanziaria dal quale, con un mandato intestato
all’economo, viene fornita una dotazione di cassa sulla
quale possono essere configurati dei limiti di spesa
per ogni singola anticipazione e l’iter procedurale della
gestione della cassa economale. Le spese dell’economo
(emissione di buoni economali) possono essere assegnate
direttamente al capitolo o ad un impegno preesistente in
modo da accantonare in finanziaria importi che dovranno
poi tramutarsi in impegni, liquidazione e mandati tramite il
processo di reintegro.
Le anticipazioni di cassa, le emissioni dei buoni economali
di entrata e di spesa e i vari reintegri concorrono alla
realizzazione della rendicontazione e alla stampa del registro
dell’economo. Il modulo consente la generazione automatica
dei movimenti di reintegro economale e delle eventuali
scritture economiche.
È prevista la gestione multicassa e la possibilità di gestire
direttamente le varie casse in sedi decentrate lasciando il
controllo presso la sede centrale.
È gestito il SIOPE a livello di bolletta con tutti i controlli del
caso.

Funzionalità principali
• Configurazione della cassa economale
• Anagrafica delle singole casse economali (solo per multi
economo)
• Associazione responsabile alla cassa economale (solo
per multi economo)
• Possibilità di visione o gestione e puntamento su ogni
singola cassa economale (solo per multi economo)
• Inserimento anticipazioni di cassa
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• Gestione delle uscite con emissione dei buoni economali,
delle bollette, elenchi, rendicontazione e generazione
automatica dei mandati di reintegro con eventualmente
scritture economiche
• Gestione in tempo reale della disponibilità degli impegni
e dei capitoli
• Situazioni di cassa dinamica
• Distinta di cassa
• Giornale di cassa
• Estratti conto capitoli e creditori/debitori
• Conto della gestione dell’economo

Integrazioni e
Plus funzionali/commerciali
• Minimizzazione degli investimenti e dei costi di
mantenimento, grazie alla modalità di erogazione ASP
• Integrazione nativa con dati comuni di Urbi
• Integrazione con il modulo contabilità finanziaria a vari
livelli:
- Creditori/Debitori
- Capitoli
- Fatture
- Impegni
- Controllo della disponibilità e accantonamento in tempo
reale delle consistenze finanziarie all’atto dell’emissione
del buono economale
- Movimenti di analitica
• Collegamento in tempo reale con la contabilità
finanziaria, economica ed analitica dell’ente. L’ambiente
condiviso permette un’agevole consultazione dei dati
di rendiconto da parte dei diversi uffici e la generazione
direttamente in finanziaria dei documenti di reintegro.

• Gestione bollette entrate con emissione, elenchi,
rendicontazione e generazione automatica per l’emissione
delle reversali di incasso
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