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Gruppo di Lavoro  

 

Completamento Contabilità Economico - Commerciale  

Agenzia AGRIS anni 2007 - 2010 sulla procedura TESEO 

 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Obiettivo generale 

Il progetto è teso alla definizione di una contabilità economico patrimoniale, con particolare evidenza degli 
aspetti commerciali, distinta per ciascun esercizio contabile dal 2007 al 2010, al fine di ottenere gli elementi 
essenziali per la definizione di uno Stato Patrimoniale della contabilità separata con specifica individuazione dei 
crediti e dei debiti, del patrimonio immobiliare e mobiliare provenienti dagli ex Enti confluiti nell'Agenzia AGRIS, 
da riversare al 01 gennaio 2011 nella procedura di contabilità SIBEAR. 
 

ATTIVITA’ 

E' opportuno premettere che si tratta di un completamento ad una attività precedentemente avviata che 
prevedeva un completo caricamento sia dei dati contabili, provenienti dagli ex enti, pregressi alla costituzione 
dell'Agenzia Agris che dei dati relativi alle registrazioni di fatture attive e passive e conseguenti incassi e 
pagamenti nel periodo interessato (2007 - 2010). 

 

                                                           Attività 

1      Verifica dati pre-caricati 

1.1 
Elaborazione di un file contenete l’elenco dettagliati delle singole partite aperte al 31/12/2010 per 
singolo fornitore o cliente e per ciascun Dipartimento (fase completata). 

1.2 
Ciascun dipartimento sulla base dei dati forniti (vedi punto precedente) verificherà sul 
software Sap, per il proprio cdr, la presenza o meno di opportuna liquidazione attiva o 
passiva e quindi l’esistenza o meno del relativo credito o debito.  

1.3 
A valle di tale operazione ciascun Dipartimento a seguito delle verifiche, restituirà, al gruppo di 
lavoro, il file con eventuali integrazioni e rettifiche, a firma del responsabile Amministrativo 

1.4 Caricamento delle eventuali integrazioni e rettifiche comunicate dai Dipartimenti a cura del gruppo 

2     Operazioni di chiusura e riapertura esercizi 

2.1 
Si provvederà, per ciascuno degli esercizi (2007-2008-2009-2010), al ricalcolo delle quote di 
ammortamento dei beni ammortizzabili, alla contabilizzazione delle rimanenze finali di ciascun 
anno e alle scritture di integrazione e rettifiche 

2.2 
Si provvederà, per ciascuno degli esercizi (2007-2008-2009-2010), alla stampa dei registri 
obbligatori ai fini IVA, quali registro acquisti e vendite, libro giornale e registro dei cespiti 
ammortizzabili. 

3      Chiusura attività 



Allegato C alla Deliberazione n. 118/12 del 13.08.2012 

 2

3.1 Elaborazione e stesura Stato patrimoniale del Bilancio Commerciale AGRIS al 31 dicembre 2010 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

Coordinatore 

Rag. Giovanni Tronci - Responsabile Amministrativo DIRARB 

Al fine della definizione dei componenti del gruppo di lavoro, considerando che gli stessi devono avere, 
necessariamente, per poter svolgere al meglio il lavoro, una competenza e capacità all'utilizzo della procedura 
gestionale TESEO, saranno coinvolti i seguenti dipendenti: 
 

PROFILO AMMINISTRATIVO APPARTENENZA COMPITI 

Alessandra Meloni DIRARB 
Riconciliazioni e allineamento crediti 
clienti c/anticipi e assistenza chiusura e 
riapertura esercizi e stampe 

Marco Cogoni DIRARB 
Riconciliazione e allineamento crediti 
clienti e debiti fornitori commerciali e 
stampa degli estratti conto 

Gianmarco Atzori DIAGECO 
caricamento anagrafiche CESPITI e 
ricalcolo ammortamenti e stampa del 
registro cespiti 

Giuseppe Zaccagni DIRARB 
Riconciliazione e allineamento crediti 
clienti e debiti fornitori commerciali e 
stampa degli estratti conto 

 

DURATA 

Il progetto sarà realizzato in un arco temporale di due mesi e compresi fra settembre e ottobre 2012, 

secondo il seguente cronoprogramma: 

FASI Settembre Ottobre 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Verifica dati caricati precedentemente         

Operazioni di chiusura e riapertura esercizi         

Chiusura attività         

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

Il progetto necessita, per la sua realizzazione, delle seguenti risorse finanziarie: 
 
Capitolo  Somme da impegnare  

SC01 .2015 - Fondo retribuzione posizione personale € 2.000,00 

La determinazione dell’impegno sul capitolo SC01 .2015 si basa sul seguente calcolo: 

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi* Costo totale 

Giovanni Tronci Coordinatore gruppo 250,00 1(1) € 250,00 

Alessandra Meloni Amministrativo 250,00 1(1) € 250,00 

Gianmarco Atzori Amministrativo 250,00 2 € 500,00 
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Marco Cogoni Amministrativo 250,00 2 500,00 

Giuseppe Zaccagni Amministrativo 250,00 2 500,00 

TOTALE   totale € 2.000,00 

 

* i mesi tra parentesi sono coperti da altro incarico o gruppo di lavoro  

 


