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Oggetto: Cedolino Unico – Consultazione piano di riparto. 
 
 

   Nell’ottica di agevolare il lavoro di consultazione e verifica delle competenze accessorie 
nell’applicativo Cedolino Unico, è stato attivato un  servizio di cooperazione applicativa con il SIRGS 
- sottosistema Spese Web che permette, ai responsabili delle competenze accessorie (RCE, RCA) che 
accedono nell’applicativo Cedolino Unico, di visualizzare in tempo reale la situazione finanziaria 
presente sul piano di riparto. 

 
   La funzione “Consultazione piano di riparto”, presente sotto la voce “Compensi accessori”, 

consente al Punto Ordinante della Spesa di visualizzare, per ogni capitolo / PG le seguenti 
informazioni: 

 
 "Importo stanziato" – l’importo totale dello stanziamento; 
 "Importo richiesto" - il subtotale che ha superato il controllo di capienza ma è in attesa del 

controllo di merito da parte dell’ufficio di Ragioneria competente; 
 "Importo autorizzato" - il subtotale approvato dall’ufficio di Ragioneria competente; 
 "Importo disponibile" - l’importo risultante dalla differenza tra l’importo stanziato e 

l’importo richiesto + l’importo autorizzato. 
 
 Per quanto concerne le Istituzioni scolastiche statali e le Istituzioni AFAM, in virtù 
dell’autonomia contabile che li contraddistingue e del controllo successivo da parte dei revisori dei 
conti, per ogni capitolo / PG sono valorizzate le seguenti le informazioni: 
 

 Importo stanziato" – l’importo totale dello stanziamento; 
 "Importo autorizzato" - il subtotale che ha superato il controllo di capienza; 
 "Importo disponibile" - l’importo risultante dalla differenza tra l’importo stanziato e 

l’importo autorizzato. 
 
 Resta inteso che il servizio di assistenza SPT rimarrà a disposizione di tutti gli uffici per 
quesiti inerenti l’utilizzo dell’applicativo, ma non potrà dare riscontro in merito a quesiti riguardanti 
gli stanziamenti erogati ai singoli POS o ad eventuali variazioni apportate, in quanto la competenza 
rimarrà in carico ai competenti uffici dislocati presso ogni amministrazione centrale. 
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