
CREAZIONE RATE E PAGAMENTO 

Per procedere alla creazione delle rate e al loro pagamento si procederà nel seguente modo: 

Per prima cosa gli operatori devono aver fatto tramite Gesamm (applicativo di gestione 

amministrativa su sistemapiemonte) la richiesta di rimborso e i controllori devono aver inserito 

sempre su Gesamm le check list per ogni operazione della pratica. 

Fatto questo l’utente provinciale deve accedere a citrix “CONVENZIONI E MANDATI DI 

PAGAMENTO” 

 

L’utente se deve pagare una dichiarazione di avanzamento e quindi creare una rata intermedia 

clicca sul tasto di “inserisci rare R”. 

Viene aperta la seguente videata: 



 

Cliccando sul tasto “crea rata intermedia” viene creata la rata R relativa alla richiesta di rimborso 

intermedia fatta dall’operatore. 

Affinchè venga creata la rata devono essere stati effettuati i controlli su tutte le operazioni della 

pratica e devono aver avuto esito positivo. Il valore della rata è quello che è stato ritenuto 

ammissibile in fase di controllo. 



 

La rata così creata potrà essere ancora annullata finchè non è stata pagata con l’apposito tasto.  

  

  



 

Se invece deve essere creata una rata di saldo e quindi è stata fatta una richiesta di rimborso finale 

da parte dell’operatore il tasto da schiacciare sarà “crea rata di saldo”. 

In questo caso il sistema automaticamente andrà a creare la rata S1. Verrà sempre fatta la verifica 

che siano state create tutte le check list relative alla pratica e l’importo riportato sarà dato dal 

valore dell’ultimo controllo decurtato degli eventuali anticipi e/o pagamenti effettuati in 

precedenza. 

  



 

Una volta creata la rata per pagarla ci si posiziona sopra con il cursore e si schiaccia il tasto “rata 

per fonte” 

  



Il sistema apre la seguente videata: 

 

Cliccando sul tasto calcola mandato verranno reperiti in automatico gli impegni associati alla 

determina di impegno associata alla convenzione. Verranno esauriti prima gli impegni più vecchi in 

ordine temporale. 

Se si desidera invece selezionare gli impegni dall’elenco di quelli associati alla determina di 

riferimento allora si clicca sul tasto “calcola mandato con scelta impegni”. (si rimanda al manuale 

relativo) 

Per le modalità di inserimento delle determine, dei capitoli e degli impegni si rimanda al manuale 

di gestione del budget.  

Una volta selezionati gli impegni vengono elencati nella seguente videata 

 

Cliccando sul tasto “stampa mandato” si apre la seguente videata: 



 

I dati possono solo essere stampati o inviati direttamente alla ragioneria cliccando sul tasto di 

stampa e registrazione atto. La scelta di registrazione atto è di solito quella utilizzata di modo che 

poi si possa procedere con pochi step alla liquidazione. 

I dati obbligatori sono quelli relativi ai dati del funzionario. 

Per la gestione dei pagamenti con invio dati a tarantella si rimanda al manuale di pagamenti 

integrati con la ragioneria. 

 


