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Schermata iniziale 

Le operazioni da effettuare durante l’attività di cassa sono: 
1. CONSEGNA: per effettuare la consegna (di ordini effettuati con GestiGas) utente per utente 
2. PAGAMENTO FORNITORE: per inserire un pagamento effettuato ad un fornitore 
3. INSERIMENTO SOCIO NON IN CONSEGNA: per inserire nella lista degli utenti un utente che 

non ha effettuato ordini tramite GestiGas  
Analizziamole singolarmente. 

1. CONSEGNA 
Cliccando “Consegna”, ci appare la schermata nella quale si seleziona la data della consegna da 
effettuare tra le date proposte 

 
 
Ci appare così l’elenco degli utenti che hanno ordini in consegna: 
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La scelta dell’utente in consegna può essere fatta: 
a) posizionando il cursore nella colonna “Numero” e digitando il numero dell’utente, oppure 
b) posizionando il cursore nella colonna “Descrizione” e digitando il nome dell’utente 

Ciccando quindi sul tasto “Seleziona” e si apre la schermata che contiene i dati dell’utente selezionato: 

 

- Nella parte alta della schermata i fornitori verso i quali l’utente ha 
ordini in consegna; 
- Nella parte centrale gli articoli in consegna per il fornitore selezionato 
(il fornitore che appare scritto con caratteri grandi, nel caso 
dell’esempio “Vecchio Mulino…”) 
- Nella parte bassa i campi di utilizzo sono: 

a. Totale fornitore, è il totale del fornitore selezionato 
b. Credito socio, è il credito del socio prima della consegna in corso 
c. Totale merce, è la somma di tutti gli acquisti (quindi di tutti i 

fornitori in consegna) 
d. Totale da pagare, è ciò che l’utente deve pagare (Totale merce – 

Credito socio), in rosso se è maggiore del credito del socio 
e. Totale Pagato (contanti): sono i contanti che l’utente consegna, 

quindi se l’utente richiede il resto andrà inserito in questa 
casella solo la parte di pagamento che rimane in cassa 

f. Saldo, è il credito del socio a fine consegna (in rosso se a debito) 

 
Si seleziona un fornitore alla volta con lo scopo di verificare se il totale per fornitore sia corretto. 
Sia che il fornitore abbia lo scontrino, sia che abbia la strisciolina con l’elenco della spesa, 
bisogna confrontare il totale fornitore con il totale scontrino: 

a. se i due totali coincidono, il totale fornitore è corretto 
b. se i due totali differiscono, bisogna aggiornare il totale fornitore con il totale 
scontrino/strisciolina, selezionando la casella “Cambio totale” (a sinistra della casella “Totale 
fornitore”), posizionando il cursore nella casella “Totale fornitore”, che si colora di blu e digitando la 
cifra, si digita poi sulla tastiera il tasto TAB, così si aggiornano i campi Totale da pagare ed Saldo 
finale 

 
Se ad un utente NON risultassero articoli in consegna per un dato fornitore, si seleziona il fornitore e si 
clicca su “Aggiungi art.”, viene aggiunta una riga nella lista dei codici articolo in consegna; con il tasto TAB 
ci si sposta sul totale e si inserisce il valore della merce in consegna per quel fornitore. 
Quando TUTTI i totali fornitori saranno corretti, si può effettuare il pagamento, ci possono essere 
i seguenti casi: 

1. credito socio > (maggiore) totale merce  
---���� si clicca sul tasto Pagamento e si conferma il pagamento stesso  
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2. credito socio < (minore) totale merce: 
a. utente che ha fatto ricarica, ma non risulta dal programma  
---���� si clicca sul tasto “Pagamento” e si conferma il pagamento stesso  
b. utente che paga in contanti: nel campo “Tot. Pagato” si digita la cifra dei contanti che l’utente 

consegna al netto del resto che chiede (per esempio nel caso sopra l’utente deve pagare 18,71€, se 
egli consegna 50€ e chiede il resto di 20€ si digita 30€, se invece non intende avere resto e lascia 
tutto nel proprio credito si digita 50€)  

---���� si clicca sul tasto “Pagamento” e si conferma il pagamento stesso  
Si ritorna così all’elenco degli utenti che hanno effettuato ordini: 

 
e si può procedere con la consegna dell’utente successivo. 
 

2. PAGAMENTO FORNITORE 
Ciccando “Pag. fornitori”, ci appare la schermata nella quale si inserisce il fornitore per il quale si sta 
procedendo al pagamento  

 
Cliccando 2 volte sulla casella vuota “Fornitore” appare la lista dei fornitori: 
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Ci si posiziona sul fornitore e si clicca “Seleziona”: 

 
Si seleziona “Per cassa”. 
Si digita l’importo della fattura 
Si digita la data  
Si clicca “Effettua pagamento”: 

 
Si clicca “OK” e si ritorna alla schermata precedente: 

 
Dalla quale si può effettuare un altro pagamento a fornitore o uscire con “Annulla”. 
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3. INSERIMENTO SOCIO NON IN CONSEGNA 
Ciccando “Ins. Socio non in consegna”, ci appare la schermata dove inserire l’utente non presente nella 
lista delle consegne. 

 
Si inserisce la data della distribuzione. Ci si sposta con il tasto TAB e appare la lista degli utenti, dalla 
quale si seleziona l’utente da aggiungere all’elenco delle consegne. 
Si clicca 2 volta sulla casella Fornitore, si scegli il fornitore, si descrive l’acquisto ed il totale merce, e si 
clicca su “Aggiungi”. Alla fine dell’inserimento/i fornitore/i si clicca su OK e si va alla scelta pagamento 
Fornitore come da capitolo 2. L’utente inserito si troverà nell’elenco degli utenti con ordini in consegna. 
 


