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INTRODUZIONE 

 
. 
A seguito degli incontri di coordinamento degli Uffici di pastorale del 01/03/2018 e 
29/10/2020, dove è stato trattato l’argomento della gestione amministrativa degli 
Uffici, e dopo esserci confrontati con gli altri soggetti dell’amministrazione 
Diocesana, abbiamo pensato di stampare questo vademecum. 
 
Il modello che utilizzeremo sarà quello delle “buone pratiche”, in parte già 
affrontato nell’incontro del 01/03/2018, e che si avvale di passaggi, confronti, e 
sviluppo, che ci aiuteranno ad avere un sistema chiaro ed efficace. 
 
Abbiamo cercato di creare un sistema che sia chiaro per chi deve utilizzarlo, e che 
possa facilitare il lavoro degli Uffici. L’impegno pastorale deve rimanere la priorità e 
non deve essere sacrificato dalle incombenze amministrative e burocratiche.  
Per questo la segreteria pastorale avrà un ruolo di facilitatore per quelle azioni che 
riguardano la ordinarietà amministrava, mentre per la straordinarietà i riferimenti 
rimangono nelle figure dell’economo e del vicario generale.  Vedremo nei passaggi 
successivi questa specificità. 
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1. Scopo/obiettivo 

 
Individuare una buona pratica affinché i direttori degli Uffici conoscano la 
procedura per la gestione amministrativa dell’Ufficio che dirigono. Mettere 
l’economato nella condizione di poter gestire, con conoscenza di causa, quelle 
che sono le risorse e gli impegni economici degli Uffici diocesani.  
 

2. Bisogni 
 
I direttori degli Uffici necessitano di alcune indicazioni e un modus operandi per 
le seguenti situazioni: 
 
- Acquisto di materiale necessario per normale funzionamento dell’Ufficio. 
- Acquisto di strumenti per il lavoro.  
- Conoscere la procedura per la gestione delle spese ordinarie. 
- Conoscere la procedura per la richiesta delle spese straordinarie. 
- Come creare un preventivo di spesa. 
- Come redigere un consuntivo. 

L’economato diocesano necessita di conoscere: 
 
- I conti correnti e i poteri di firma. 
- La situazione aggiornata del saldo di cassa contanti e di deposito. 
- I principali beni strumentali.  
- Eventuali beni immobili e la loro rendita (gestione economica). 
- Proventi derivanti da corsi, iscrizioni e vendite. 

L’economato diocesano richiede di: 
 
- Avere un preventivo annuo, frutto del discernimento con Vescovo, Vicario 

generale, Commissione Ufficio, Coordinamento Uffici e sottoposto a 
valutazione dell’economo diocesano.  

- Avere una verifica per la stesura del consuntivo. 
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DUE CATEGORIE DI SPESA 
 

Nella stesura del bilancio degli uffici pastorali e delle attività degli organismi 
diocesani ci sarà una distinzione di due categorie. La gestione generale e la gestione 
delle attività.  
 

1) GESTIONE GENERALE  

 
La gestione generale rappresenta il costo dell’organizzazione dell’Ufficio. 
Comprende quindi tutte quelle spese che sono necessarie al suo funzionamento, ed 
esclude quelle che riguardano le attività di pastorale.  
La gestione generale è divisa a sua volta in due sottocategorie: ordinaria e 
straordinaria. Vediamo la distinzione tra le due. 
 
Spese generali ordinarie, sono quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le 
normali esigenze di un Ufficio. Alcuni esempi: 
 

- Cancelleria 
- Materiale informatico di ricambio (cartucce stampanti, ...) 
- Interventi tecnico informatico  
- Utenze (luce, gas, acqua, telefono)  
- Assicurazioni 
- Dipendenti 
- … 

Spese generali straordinarie, sono quelle spese necessarie ad affrontare eventi 
imprevedibili o eccezionali e a esigenze non rientranti nella normale conduzione di 
un Ufficio. Alcuni esempi: 
 

- Acquisto computer o di uno strumento informatico 
- Manutenzione straordinaria di un automezzo 
- Mobilio di arredamento 
- … 
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2) GESTIONE ATTIVITA’ 
 

La gestione Attività riguarda tutte quelle azioni pastorali che sosteniamo per poter 
realizzare il progetto diocesano. Per questa gestione ci possono essere anche delle 
entrate (per iscrizioni, ecc.)  
Alcuni esempi di spese per Attività: 

- Locandine/manifesti,  
- Contributo per relatori  
- Rimborso spese (automobile, telefono, ecc.) 
- Sussidi di formazione  
- La pizza con collaboratori, … 

 
 
Gestione attività ordinarie comprendono quelle azioni che sono consolidate nel 
nostro agire pastorale e che sono ripetitive ogni anno. 
 

- Evento quaresimale con i giovani nelle foranie 
- Corso “Esperienza in missione” 
- Giornata del dialogo cristiano-islamico 
- … 

 

Gestione attività straordinarie sono quelle che vengono fatte “una tantum” e/o 
quelle di particolare rilevanza economica. Per queste attività deve essere fatto un 
preventivo e concordare l’approvazione con il Vicario Generale e l’Economo 
Diocesano. Ecco alcuni esempi: 
 

- Convegno nazionale mese straordinario missionario  
- Forum di Limena: “Demografia e Welfare sostenibile” 
- Mostra “Giotto. La Cappella degli Scrovegni a Belluno” 

 
 
 
 
 
 

. 
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RIMBORSI E REGISTRAZIONI CONTABILI 

 
Spesa tramite la Segreteria Pastorale: 
Il Direttore quando necessita di acquistare del materiale avviserà la segreteria 
pastorale che si impegnerà a procurarlo (es. acquisto di una risma di carta, 
penne,…). 
 
Rimborso: 
Ci sono dei casi dove la spesa viene sostenuta direttamente dal Direttore. Nella 
circostanza in cui le uscite vengano fatte direttamente da lui, questi consegnerà la 
documentazione alla segreteria pastorale per avere il rimborso. (es. rimborso 
chilometrico) 
 
Pagamento di fatture o bonifici in entrata: 
Se le entrate/uscite passano direttamente nel conto corrente della Diocesi, il 
Direttore dovrà comunicare comunque i dati alla segreteria pastorale, che a sua 
volta sentirà l’Ufficio cassa della Diocesi. 
 
N.B.:  
Nelle situazioni in cui abbiamo coinvolto un relatore nelle nostre attività, dovremo 
distinguere tra due figure differenti:  

1. Se è un professionista, giornalista o sociologo… (es. Chiara Giaccardi per il 
convegno diocesano), verrà emessa una fattura. 

2. Se non è un professionista (es. il direttore di un Ufficio di pastorale di un’altra 
diocesi) verrà concordato un rimborso spese.  

In entrambi i casi il direttore dovrà chiedere al relatore se emettere fattura o fare un 
rimborso spese. Dovrà essere avvisata la segreteria pastorale sul modo di 
pagamento scelto.  
 
Ufficio Caritas e Ufficio Missioni: 
 
Pur avendo delle caratteristiche diverse dagli altri Uffici di pastorale, anche questi 
due Uffici avranno il medesimo sistema di gestione delle spese e delle entrate.  
Sarà necessario che però che vengano distinte le entrate che sono a sostegno delle 
missioni/carità dal resto della gestione contabile. 
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IL PREVENTIVO ANNUALE 
 
 
Ogni anno, entro il 31 ottobre, il direttore dell’Ufficio dovrà presentare il preventivo 
per l’anno che verrà. 
Il preventivo oltre ad avere una valenza economica, che coinvolge l’amministrazione 
diocesana, ha anche il valore di creare dei momenti di confronto e di conoscenza in 
diverse sedi. Il preventivo cartaceo sarà solo l’ultimo tassello di un mosaico che si 
verrà a comporre nella sua creazione. I soggetti coinvolti saranno: la commissione 
dell’Ufficio, il coordinamento degli Uffici, il Vescovo, il Vicario generale, l’Economo 
diocesano. Per questo sarà importante iniziare a muoversi presto, cosicché il 31/12 i 
diversi passaggi siano già completati. Questo impegno ci permetterà anche di avere 
più chiaro quella che sarà la fase progettuale per l’anno che verrà, e essere da 
stimolo per il confronto con tra gli Uffici e per gli orientamenti pastorali di 
settembre. 
Vediamo nello schema che segue il processo che porta alla stesura del preventivo. 
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IL CONSUNTIVO ANNUALE 

 

Con il bilancio consuntivo si viene a conoscenza di come le somme versate sono state 
spese e se sono state sufficienti o meno per la gestione dell’Ufficio. Tale bilancio si 
compone di più parti, divise in due aree:  

Uscite: I direttori degli Uffici e l’economo diocesano possono analizzare tutte le spese 
sostenute, sia quelle generali che quelle per le attività. 

Entrate: Alcuni Uffici hanno delle entrate derivanti da diverse fonti: iscrizioni eventi, 
rendita immobili, quota “associativa” …  

Il disavanzo tra le entrate e le uscite, verrà compensato dalla Diocesi. È importante 
però che questo discostamento sia pianificato al momento della stesura del 
preventivo. Il consuntivo sarà una verifica tra quanto preventivato e il bilancio 
annuale e permetterà di avere più chiaro quelli che saranno la programmazione e il 
budget per l’anno successivo. 
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. 

 
CONDIVISIONE DEI BENI E DEGLI STRUMENTI 

 
Sarà sicuramento capitato ad ognuno di noi di aver bisogno di qualche strumento 
che è in utilizzo presso un altro Ufficio. Questa richiesta nasce di solito perché siamo 
a conoscenza di questo bene o semplicemente speriamo che il nostro interlocutore 
sia a conoscenza di chi può averlo. 
Ecco che chiediamo se qualcuno ha un proiettore, o una stampante o se ha 
semplicemente 2 fogli a3 a colori. 
È importante allora che possiamo condividere con gli altri quello che abbiamo e che 
potrebbe essere utile ad un altro Ufficio. Per questo abbiamo creato un modulo 
dove ogni Ufficio potrà evidenziare un bene strumentale che potrà essere utilizzato 
anche da altre persone, evitando così di fare acquisti inutili. 
In parte questo metodo è iniziato quando abbiamo deciso di condividere degli spazi 
al terzo piano del Giovanni XXIII e quando ci siamo accordati per avere un’unica 
anagrafica comune tra tutti gli Uffici. 
Per poter avere un quadro completo dei beni e degli strumenti utilizzeremo il mod. 
pratica 000/20sp e lo consegneremo alla segreteria pastorale. Sarà importante che 
manteniamo aggiornato questo file, sia per un nuovo acquisto sia per una sua 
dismissione.  
 

CONTO CORRENTI E CASSA CONTANTI 
 
Solamente l’Ufficio missionario e l’Ufficio Caritas hanno la gestione di un conto 
corrente. Per questi due uffici e per gli altri non esisteranno delle casse contanti 
particolari. La segreteria pastorale sarà il riferimento di deposito contanti per tutti. 
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