
Verbale n. 2/2018  
del 09/02/2018 

 
 

Oggi, 09/02/2018 alle ore 9,30, debitamente convocato presso il comune di Savignano sul Panaro, il 
Revisore Unico Dott. Bigi Stefano, alla presenza del Responsabile del servizio finanziario Dott. Drusiani 
Damiano, procede con la verifica trimestrale di cassa ex art. 223 comma 1 D.Lgs. 267/2000 dei seguenti 
agenti contabili: 
 

1) Economo – Palladini Sonia (all. 1)  
Il saldo di cassa al momento della precedente verifica ammontava ad € 224,87. 
Nel periodo di riferimento l’economo ha registrato i seguenti movimenti: 
entrate           €  1.000,00 
uscite              € 1.224,87 
conseguentemente, alla data odierna il saldo di cassa è di € 0,00. I versamenti sono stati effettuati con 
Quiet.n.1412 del 14.12.2017 di € 514,53. Nell’anno 2018 non sono state effettuate operazioni. 
Il Conto trimestrale è corredato dai buoni che lo compongono. Da un controllo a campione essi risultano 
completi e assistiti dalle congruenti giustificazioni (controllati i buoni: n. 30 del 13/10/2017 e n.  37 del 
29/11/2017). 
Il Revisore prende atto che l'economo comunale ha presentato il proprio conto annuale (assunto al protocollo 
dell'ente con n. 635 del 17/01/2018).  
       

2) Tesoreria comunale (all. 2) 
Il Tesoriere comunale nel corso dell’esercizio 2017 ha registrato riscossioni per € 7.910.080,03 (che 
corrispondono esattamente alle scritture contabili dell'ente) e pagamenti per € 7.542.198,79 (che 
corrispondono ai mandati emessi dall'ente nel corso del 2017). Il saldo di presso il tesoriere alla data del 
31.12.2017, tenuto conto del saldo iniziale di € 1.202.813,40; è di € 1.570.694,64. 
 

3) Servizi Polizia Municipale – Turrini Massimo (all. 3) 
Il servizio di Polizia Municipale incassa esclusivamente denaro contante derivante dalle fotocopie di Verbali 
o atti inerenti il servizio stesso. 
Nel corso del periodo considerato sono state emesse ricevute per € 145,00, con numero progressivo dalla 
n.25 alla n. 29. Alla data della precedente verifica, il 18.10.2017, non era presente denaro contante in cassa. I 
versamenti delle ricevute emesse nel periodo per complessivi € 145,00, sono stati effettuati con Quietanza n. 
2999 del 30.10.2017 di € 145,00.  
Risulta pertanto che oggi alle ore 11,00 non sono presenti liquidità in cassa. 
L'agente contabile ha regolarmente presentato il conto annuale (assunto al protocollo dell’ente con n.149 del 
05/01/2018). 
 

4) Palestra comunale di Formica:  
L’agente è il sig. Aldrovandi Mauro. 
La Palestra è fruita da diversi utenti che pagano l’Ente comunale tramite tesoreria oppure versano 
direttamente il denaro contante all’agente contabile sig. Aldrovandi (il quale verifica e si fa rilasciare, 
comunque, la copia della ricevuta di pagamento). Il saldo in cassa al 18/10/2017, data della precedente 
verifica, era pari ad € 0,00. 
Nel periodo sono state riscosse somme per € 620,00, di importo pari ai versamenti per i quali vengono 
acquisiti agli atti le seguenti ricevute: Quiet. n. 3362 del 01.12.2017 di € 100,00, Quiet.n. 29 del 12.01.2018 
di € 360,00, Quiet. n. 166 del 5.2.2018 di € 40,00 e Quiet. 187 e 188 del 8.2.2018 di euro 60,00 cadauna. 
Alle ore 11.30 non sono presenti somme nella cassa dell’Agente contabile. 
Il Revisore prende atto che l'agente contabile ha trasmesso il proprio conto annuale (assunto al protocollo 
dell’ente con n. 149 del 05/01/2018). 
 

5) Servizi Demografici – Savini Graziella (all. 5) 
Il Revisore richiama il saldo presente in cassa al 18.10.2017 alle 11,00 di € 20,82, già riportato nel verbale n. 
14/2017.  



Sono stati riscossi nel periodo diritti per € 2.087,06, mentre sono stati effettuati versamenti in tesoreria per € 
2.089,06, così riepilogati: 
 
 

Incassi Versamenti
saldo in cassa al 18/10/2017 20,82        
incassi dal 18/10/2017 al 31/12/2017 1.318,40   

180,00      quiet.2986 del 27/10/2017
115,28      quiet.3125 del 7/11/2017

0,26          quiet.3154 del 10/11/2017
230,00      quiet.3178 del 14/11/2017
140,00      quiet.3245 del 21/11/2017

0,26          quiet.3349 del 30/11/2017
204,76      quiet.3382 del 04/12/2017
200,00      quiet.3445 del 15/12/2017
100,00      quiet.3586 del 22/12/2017
120,00      quiet.3634 del 29/12/2017

incassi al 31/12/2017 1.339,22   1.290,56   totale versamenti al 31/12/2017
incassi dal 1/01/2018 al 9/02/2018 768,66      48,66        quiet.151 del 2/02/2018

578,40      quiet.152 del 2/02/2018
170,00      quiet.189 del 8/02/2018

totale incassi al 9/02/2018 2.107,88   
differenza, saldo in cassa 20,26        
torna 2.087,62   2.087,62   totale versamenti al 9/02/2018

 
 
Restano pertanto in cassa alla data odierna ore 11.30 € 20,26. 
 
Il numero di carte d’identità in carico alla data della precedente verifica del 18/10/2017 alle 11,00 era pari a 
493. Le risultanze del software di gestione delle carte riporta che nel periodo sono state emesse 364 carte, di 
cui n.230 dal 18/10/2017 al 31/12/2017 e n.134 dal 1/1/2018 alla data odierna. Nel periodo sono state inoltre 
acquistate n. 250 carte di identità. Il saldo alle ore 11.40 è di n. 379 carte d’identità in carico, i movimenti 
vengono qui riepilogati: 
 
carte al 18/10/2017 493
emesse nel periodo -364
acquistate 250
carte in carico al 9/02/2018 379  
 
Il Revisore verifica la giacenza delle Carte d’Identità in carico: risultano presso l’Agente Contabile le Carte 
d’Identità dalla AY4776122 alla AY4776250, dalla AY5862001 alla AY5862200 e dalla AY5864251 alla 
AY5864300, per un totale di n.379 carte d’identità.  
Il Revisore, inoltre, prende atto che l'agente contabile ha presentato il conto dell'esercizio 2017 (Prot. n .149 
del 05/01/2018). 
 
 

6) Servizi al Cittadino -  Tonioni Laura  
 
Il Revisore riprende il saldo alla precedente verifica di € 171,00.  
Gli incassi dal 18/10/2017 al 31/12/2017 ammontano ad € 512,70 e gli incassi dal 1/1/2018 ad oggi 
ammontano ad € 409,80, così per complessivi € 922,50. Di seguito il riepilogo dei movimenti: 
 



Incassi Versamenti
saldo in cassa al 18/10/2017 171,00      
incassi dal 18/10/2017 al 31/12/2017 512,70      

216,70      quiet.2959 del 24/10/2017
72,90        quiet.3055 del 2/11/2017

210,60      quiet.3246 del 21/11/2017
52,30        quiet.3381 del 4/12/2017
48,90        quiet.3446 del 15/12/2017
82,30        quiet.3635 del 29/12/2017

incassi al 31/12/2017 683,70      683,70      totale versamenti al 31/12/2017
incassi dal 1/01/2018 al 9/02/2018 409,80      287,20      quiet.151 del 2/02/2018
totale incassi al 9/02/2018 1.093,50   
differenza, saldo in cassa 122,60      
torna 970,90      970,90      totale versamenti al 9/02/2018

 
 
 
Il Revisore verifica il saldo in cassa alle ore 12.00 constatando la giacenza di € 122,60. 
Il Revisore, inoltre, prende atto che l'agente contabile ha presentato il conto dell'esercizio 2017 (Prot. n.7 del 
02/01/2017). 
 
La seduta è chiusa alle ore 12,15. 
 
 
Savignano sul Panaro, 09.02.2018 
 
            IL REVISORE DEI CONTI 
 
                     Bigi Dott.Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


