
Verbale n. 11/2016  
del 05/07/2016 

 
 

Oggi, 05/07/2016 alle ore 9,30, debitamente convocato presso il comune di Savignano sul Panaro, il 
Revisore Dott. Bigi Stefano, alla presenza del Responsabile finanziario Rag. Grandi Rossana 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 le seguenti verifiche di cassa alla data 
del 30.06.2016 
 

1) Economo – Palladini Sonia (all. 1)  
Il Revisore prende atto che l’economo riporta un saldo di cassa al 31.03.2016 di € 97,60. 
Nel  secondo trimestre l’economo ha registrato i seguenti movimenti: 
entrata            € 1.000,00 
uscite             €  1.066,02 
conseguentemente ha un saldo di cassa al 30.06.2016 di € 31,58. 
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 il buono n. 13  del 
30.06.2016). 
       

2) Tesoreria comunale  (all. 2) 
Si procede, quindi alla verifica del Tesoriere comunale al 30/06/2016. 
Il saldo del tesorerie alla data odierna è pari ad  € 1.284.558,57 mentre quello del comune è di   
€ -429.417,87 (da scritture contabili). 
La differenza di € 1.713.976,44 è dovuta a: 

 
+ Provvisori di entrata 1.819.645,19  
- Provvisori di uscita 457.335,77  
+ Mandati da pagare 288.507,18 
- Reversali da riscuotere           48.388,96  

+ 
Mandati emessi non 
caricati          111.507,96  

+ 
Reversali emesse non 
caricate 40,84  

 
 

3) Servizi Polizia Municipale – (all. 3) 
L’Agente Contabile Serafini Debora, temporaneamente in congedo, viene sostituita ai fini del presente, dal  
Responsabile del servizio di Polizia Municipale, Montorsi Elis. Il servizio di Polizia Municipale incassa 
esclusivamente denaro contante derivante dalle fotocopie di Verbali o atti inerenti il servizio stesso.  
Nel corso del secondo trimestre 2016 sono state rilasciate ricevute per € 620,00 (Numero progressivo di 
registrazione dalla n. 13 alla n. 34) . Il saldo iniziale di cassa al 01.04.2016 era € 100,00. I versamenti  per 
complessivi  € 620,00 sono stati effettuati con Quiet..n.730 del 08.04.2016 di € 75,00, Quiet. n..731 del 
08.04.2016 di € 25,00, Quiet. n.843 del 29.04.2016 di € 100,00, Quiet. n 1152 del 24.05.2016 de € 145,00, 
Quiet. n.1201 del 30.05.2016 de € 25,00,  Quiet. n.1275 del 08.06.2016 de € 50,00,  Quiet. n.1331 del 
16.06.2016 de € 50,00.   
 
Risulta pertanto al 30.06.2016 un saldo di cassa di € 0,00. 
 

4) Palestra comunale di Formica:  
L’agente è il sig. Boni Ermanno. 



La Palestra è fruita da diversi utenti che pagano o direttamente all’ente tramite tesoreria comunale o 
attraverso l’agente contabile Boni (il quale controlla e si fa rilasciare, comunque, la copia della ricevuta di 
pagamento). 
Nel secondo trimestre 2016 sono state riscosse somme per € 1.228,00. I versamenti hanno ammontato ad € 
1.646,00 (in data 07/04/2016 sono stati versati € 418,00 con Quiet.n.712 relativi al saldo di cassa del primo 
trimestre 2016); le somme riscosse nel secondo trimestre 2016 sono state versate con Bonifico Bancario Bper 
quiet..n.16124-8008580 del 03.05.2016 di € 719,00, Bonifico Bancario Bper quiet.n. 1615801 del 
07.06.2016 di € 358,00 e Bonifico Bancario quiet.n.16182-8015502 del 30.06.2016 di €151,00.  
 
Risulta pertanto in cassa al 30.06.2016 la somma di € 0,00. 

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

Il Revisore prende atto che il saldo di cassa al 31.03.2016 era di € 234,56 versati con Quietanza n. 689  del 
04.04.2016 di € 234,54.  
Sono stati riscossi nel secondo trimestre 2016 diritti per € 2.751,56 mentre sono stati effettuati versamenti in 
tesoreria  per  € 2.457,44 (Quiet. n. 752 del 13.04.2016 di € 270,00, n.835 del 28.04.2016 di € 400,00, n. 899 
del 03.05.2016 di € 158,20, n. 900 del 03.05.2016 di € 0,10, n.1045 del 13.05.2016 di € 320,00, n.1163 del 
25.05.2016 di € 391,00 , n.1254 del 03.06.2016 di € 298,14 e n.1370 del 21.06.2016 di €620,00).    
Restano pertanto in cassa al 30.06.2016  € 294,14, versati con Quietanza n. 1464  del 01.07.2016 di € 294,14.      
Le marche segnatasse che risultavano essere alla fine del trimestre precedente sono pari ad € 379,60: 
Ne sono state utilizzate per € 55,64. Restano marche segnatasse in carico al 30.06.2016 per un valore di € 
323,96.  
Per le carte di identità: il numero inziale al 1/01/2016 era pari a 426. Ne sono state acquistate n.1.000,  e n. 
780 utilizzate. Ne sono state annullate n. 7.  Il numero al 30/06/2016 delle carte di identità è pari a 639. 
Alla data  odierna risultano emesse n.  14  Carte d’identità e quelle giacenti in cassa vanno dal n. 
AX5391128 al n. AX5391750. 
 

6) Servizi al Cittadino -  Toni Lida  
Il Revisore prende atto che viene riportato un saldo di cassa al 31.03.2016 di € 160,20. 
Il revisore verifica che l’agente contabile Toni Lida  ha riscosso nel secondo trimestre 2016 la somma di  € 
581,10 mentre i versamenti effettuati sono stati di € 532,40 (in questi versamenti è compreso il saldo di cassa 
del primo trimestre 2016 per € 160,20 effettuato in data 04.04.2016 Quiet. n.690, Quiet n.898 del 03.05.2016 
di € 161,10 e n.1253 del 03.06.2016 di € 211,10).  
Restano pertanto  in cassa  al 30.06.2016  € 208,90, versati con Quietanza n. 1463 del 01.07.2016. 
 
 
 
La seduta è chiusa alle ore 11,00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savignano sul Panaro, 05.07.2016 
 
            IL REVISORE DEI CONTI 
 
                               f.to Bigi Dott.Stefano 


