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Verbale n. 10/2018  
del 13/04/2018 

 
 

Oggi, 13/04/2018 alle ore 09,30, debitamente convocato presso il comune di Savignano sul Panaro, il 
Revisore Dott. Bigi Stefano, alla presenza del Responsabile finanziario Dott.ssa Laura Biolcati procede 
con i lavori seguendo il seguente ordine del giorno:  
 
 
1)  Verifiche di cassa  
 
In merito al punto n. 1 all’ordine del giorno il revisore procede con la verifica di cassa per il primo trimestre 
nel seguente ordine: 
 
 

1) Economo – Palladini Sonia (all. 1)  
Il Revisore prende atto che l’economo riporta un saldo di cassa al 09.02.2018 di € 0,00. 
Dal 9.02.2018 ad oggi l’economo ha registrato i seguenti movimenti: 
entrata            €  1.000,00 
uscite             €      827,20 
conseguentemente ha un saldo di cassa al 13.04.2018 di € 172,80. 
Il Conto trimestrale (come i precedenti) è corredato dai buoni che lo compongono. Da un controllo a 
campione essi risultano completi e assistiti dalle congruenti giustificazioni (controllato i buoni n.3 del              
30.03.2018 e n. 10 del 11.04.2018). 
La giacenza di cassa corrisponde alle risultanze contabili.                                                         
 
       

2) Tesoreria comunale  (all. 2) 
Si procede, quindi alla verifica del Tesoriere comunale al 31/03/2018. 
Il saldo del tesorerie alla data odierna è pari ad € 1.423.603,50 mentre quello dell’ente è di € 518.168,93              
(da scritture contabili). 
Di seguito la situazione della tesoreria: 
 
1) Fondo di cassa al 01.01.2018 1.570.694,64€      

2) Incassi da reversali 111.048,60€       
Incassi da regolarizzare con reversali 879.512,53€       
Totale Entrate 990.561,13€         

3) Pagamenti con mandati 1.136.422,97€    
Pagamenti da regolarizzare con mandati 1.229,30€           
Totale Uscite 1.137.652,27€      
Giacenza di fatto al 31/03/2018 1.423.603,50€       

 
E la situazione risultante dalle scritture contabili dell’Ente: 
 
Giacenza al 1/01/2018 1.570.694,64€      
Reversali emesse 127.859,09€         
Mandati emessi 1.180.381,80€      
Saldo di diritto al 31/03/2018 518.171,93€         
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La differenza di €  905.434,57  è dovuta a: 
 
 

Reversali non riscosse ( - ) 16.688,69€            
Riscossioni da regolarizzare con reversale ( + ) 879.512,53€          
Mandati non evasi ( + ) 40.826,03€            
Pagamenti da regolarizzare con mandato ( - ) 1.229,30€              
Mandati da caricare ( + ) 3.132,80€              
Reversali da caricare ( - ) 118,80€                 

Saldo 905.434,57€           
 
 
 

Nel dettaglio, la Tesoreria deve ancora provvedere al caricamento dei Mandati n. 606, 607, 608, 609, 610, 
611,  612, 613, 614 del 26.03.2018 e n. 618 del 29.03.2018 per un totale complessivo di € 3.132,80; deve 
inoltre provvedere al caricamento della Reversale n. 301 del  29.03.2018  di € 118,80.  
  

 
3) Servizi Polizia Municipale – (all. 3) 

 
 
Il servizio di Polizia Municipale incassa esclusivamente denaro contante derivante dalle fotocopie di Verbali 
o atti inerenti il servizio stesso.  
Con delibera C.C. n.15 del 19.03.2018 è stato conferito all’Unione dei Comuni Terre di Castelli, con 
decorrenza 1° aprile il servizio. Il Revisore prende atto che nel periodo intercorrente tra la precedente 
verifica e la data del conferimento l’agente contabile non ha incassato né versato somme. Viene acquisita 
agli atti specifica dichiarazione dell’agente contabile. 
 
 

4) Palestra comunale di Formica: – (all. 4) 
 
 
L’agente è il sig. Aldrovandi Mauro. 
 
La Palestra è fruita da diversi utenti che pagano o direttamente all’ente tramite tesoreria comunale o 
attraverso l’agente contabile Aldrovandi Mauro (il quale controlla e si fa rilasciare, comunque, la copia della 
ricevuta di pagamento). 
Il saldo in  cassa al 01.01.2018 era di € 360,00 versati con Quiet.n. 29 del 12.01.2018.  
Nel periodo sono state riscosse somme per € 390,00, di importo pari ai versamenti per i quali vengono 
acquisiti agli atti le seguenti ricevute: Quiet. n. 555 del 05.03.2018 di € 50,00, Quiet. n. 555 del 05.03.2018 
di € 50,00, ric.bonifico n.1335 di € 290,00 del 05.04.2018. Non risultano somme incassate successivamente 
all’ultimo versamento. Alle ore 11.00 non sono presenti somme nella cassa dell’Agente contabile. 
 
 

 
5) Servizi Demografici – Savini Graziella (all. 5) 

Il Revisore richiama il saldo presente in cassa al 09.02.2018 alle 11,30 di € 20,26, già riportato nel verbale n.    
2/2018.  
Sono stati riscossi nel periodo diritti per € 2.104,74, mentre sono stati effettuati versamenti in tesoreria per € 
2.052,96, così riepilogati: 
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Incassi Versamenti

saldo in cassa al 09/02/2018 20,26

incassi dal 09/02/2018 al 31/03/2018

diritti di segreteria anagrafe febbraio 13,26 180,00 quiet. 414 del 22/02/2018

diritti di segreteria C.I. febbraio 9,88 0,52 quiet. 412 del 22/02/2018

diritti di segreteria manuali febbraio 10,40 0,26 quiet. 487 del 01/03/2018

diritti per carte d'identità febbraio 197,52 69,10 quiet. 664 del 08/03/2018

diritti di segreteria anagrafe marzo 20,80

diritti di segreteria C.I. marzo 32,76 300,00 quiet. 1116 del 22/03/2018

diritti di segreteria manuali marzo 17,94 350,00 quiet. 1257 del 30/03/2018

diritti per carte d'identità marzo 650,16

diritti per divorzio breve marzo 16,00

899,88 totale versamenti al 31/03/2018

incassi al 31/03/2018 988,98

incassi dal 01/04/2018 al 13/04/2018 87,66 quiet. 1306 del 05/04/2018

diritti di segreteria anagrafe aprile 6,24 260,00 quiet. 1307 del 05/04/2018

diritti di segreteria C.I. aprile 21,58 5,42 quiet. 1327 del 06/04/2018

diritti di segreteria manuali aprile 8,32 500,00 quiet. 1338 del 09/04/2018

diritti per carte d'identità aprile 428,28 300,00 quiet. 1364 del 12/04/2018

diritti per carte d'identità elettr. aprile 671,60

2.125,00   

totale incassi al 13/04/2018
differenza, saldo in cassa 2.125,00   2052,96 totale versamenti al 13/04/2018

torna 72,04
 
 
Restano pertanto in cassa alla data odierna ore 10.30 € 72,04. 
 
Il numero di carte d’identità in carico alla data della precedente verifica del 09/02/2018 alle 11,00 era pari a 
379. Le risultanze del software di gestione delle carte riporta che nel periodo sono state emesse 207 carte, di 
cui n. 38 dal 09/01/2018 al 28/02/2018 e n.169 dal 1/3/2018 alla data odierna. Nel periodo sono state inoltre 
acquistate n. 250 carte di identità. Il saldo alle ore 11.40 è di n. 422 carte d’identità in carico, i movimenti 
vengono qui riepilogati: 
 
carte al 09/02/2018 379
emesse nel periodo -207
acquistate 250
carte in carico al 13/04/2018 422  
 
Il Revisore verifica la giacenza delle Carte d’Identità in carico: risultano presso l’Agente Contabile le Carte 
d’Identità  dalla AY5862079 alla AY5862200, AY 5864251 alla AY 5864300 e dalla AZ 562501 alla AZ 
562750, per un totale di n.422 carte d’identità. Il revisore prende inoltre atto che è iniziato da parte 
dell’Ufficio il rilascio delle carte d’identità elettroniche, per le quali la tariffa è stata determinata con delibera 
G.C. n.147 del 28.12.2017. 
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6) Servizi al Cittadino -  Tonioni Laura 

Il Revisore riprende il saldo alla precedente verifica di € 122,60.  
Il revisore verifica che l’agente contabile Tonioni Laura ha riscosso nel periodo dal 9.02.2018 ad oggi la 
somma di € 1.287,50, mentre i versamenti effettuati sono stati di € 1.136,70. 

Incassi Versamenti
saldo in cassa al 9/02/2018 122,60      
incassi dal 9/02/2018 al 31/03/2018 1.014,10   

319,80      quiet.384 del 20/02/2018
79,00        quiet.567 del 05/03/2018

584,20      quiet.957 del 16/03/2018
153,70      quiet.1264 del 03/04/2018

incassi al 31/03/2018 1.136,70   1.136,70   totale versamenti
incassi dal 1/04/2018 al 13/04/2018 273,40      
totale incassi al 13/04/2018 1.410,10   
differenza, saldo in cassa 273,40      
torna 1.136,70   1.136,70   totale versamenti al 13/04/2018  
Restano pertanto  in cassa  al 13.04.2018 €  273,4. 
 
 
La seduta è chiusa alle ore 12.00. 
 
 
Savignano sul Panaro, 13.04.2018 
 
            IL REVISORE DEI CONTI 
 
                             f.to Bigi Dott.Stefano 

 


