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RINNOVO CAPITOLI E VOCI DI SPESA 

a cura di Stefania Maffiola 

 

La disponibilità finanziaria annuale complessiva della biblioteca è suddivisa in capitoli che si 
possono a loro volta suddividere in una o più voci di spesa per specificare ulteriormente la 
destinazione dell'importo stanziato nel singolo capitolo. 

SOL permette di rinnovare tutti i capitoli di spesa e le loro relative voci con un’unica operazione, 
seguendo il percorso:  

Acquisizioni - Bilancio – Rinnovo capitoli di spesa. 

Dopo aver inserito il corrente anno di bilancio 2009, e aver confermato, viene illustrato un 
sintetico riassunto dei capitoli rinnovati e relative voci.  

 

Contemporaneamente al rinnovo di capitoli e voci, SOL produce anche il report “Stampa riepilogo 

rinnovo cumulativo capitoli” che si può recuperare tramite il tasto   reports  

 

 

Ricorda di NON spuntare 
la casella “Residuo anno 

precedente” 
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Se la biblioteca ha optato per il bilancio di competenza, il rinnovo dei capitoli prevede il 
trasferimento delle quote residue dell’anno precedente sul capitolo/voce del 2010; in questo modo, 
la disponibilità effettiva del capitolo 2010 sarà data dalla somma dello stanziamento iniziale più il 
residuo dell’anno precedente; per evitare il trasferimento dei residui del precedente anno, è 
sufficiente NON spuntare la relativa casella in fase di rinnovo (vedi immagine a p.1) 

 

 

 

Se i residui per un capitolo sono stati riportati per errore, sarà necessario cliccare sul capitolo 
stesso ed andare a cancellare la cifra presente nel campo “residuo voce di spesa”.  
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In questo modo l’importo della disponibilità effettiva verrà corretto. 

 

 

 


