
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DI NATURA FINANZIARIA

1. Il presente regolamento amministrativo si applica alla gestione finanziaria dell'Associazione
Apriticielo, con riferimento alle fasi di entrate finanziarie e delle uscite finanziarie dell'Ente.

2. Con riferimento  alle  entrate  finanziarie,  l'accertamento  delle  stesse  è  di  competenza  del
Direttore  dell'Ente,  che  dovrà  essere  quotidianamente  informato  da  parte  dell'addetto
amministrativo  in  merito  alle  manifestazioni  numerarie  derivanti  dall'attività.  L'addetto
amministrativo e gli addetti di biglietteria dovranno inoltre consegnare quotidianamente al
Direttore (o a suo delegato) gli incassi riscossi.

3. Con  riferimento  alle  uscite  finanziarie,  ogni  disposizione  di  pagamento  deve  essere
autorizzata  dal  Direttore  dell'Ente  o dal  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  a
mezzo di sottoscrizione autografa, per importi unitari sino ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Per  gli  importi  superiori  da  euro  5.000,00  (cinquemila/00)  è  necessaria  l'autorizzazione
congiunta  di  Direttore  e  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione.  La  materiale
effettuazione  dei  pagamenti  potrà  essere  effettuata  dall'addetto  amministrativo,  previa
autorizzazione  scritta  da  parte  del  Direttore  o  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione.

4. L'addetto amministrativo dell'Ente dovrà quotidianamente redigere una prima nota analitica
degli incassi e dei pagamenti dell'Ente, sulla base delle informazioni derivanti dalla gestione
di cassa e dalla verifica degli estratti conto bancari. La prima nota dovrà essere consegnata
quotidianamente, anche a mezzo informatico, al Direttore e al Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

5. Con  riferimento  alla  gestione  della  biglietteria  e  del  bookshop,  gli  addetti  dovranno
compilare quotidianamente un prospetto indicante la corrispondenza tra i biglietti rilasciati,
ricevute fiscali e somme introitate, segnalando anche i biglietti rilasciati per i quali non è
materialmente avvenuto l'incasso poiché successivamente fatturato (a titolo esemplificativo
si citano le attività scolastiche). Gli addetti dovranno inoltre assicurare la corrispondenza tra
biglietti rilasciati o prodotti venduti e il report del software gestionale della biglietteria o la
chiusura della cassa del bookshop.

6. Ogni dipendente o collaboratore dell'Ente che, per qualsivoglia ragione, maneggi denaro per
conto dell'Associazione Apriticielo, dovrà provvedere alla consegna delle relative somme al
Direttore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile,
rendicontando comunque il relativo utilizzo entro del ore 24.00 del giorno stesso.


