
Verbale n. 16/2016  
del 17/10/2016 

 
 

Oggi, 17/10/2016 alle ore 11,00, 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 30.09.2016 
 

1) Economo – Palladini Sonia (all. 1)  
Il Revisore prende atto che l’economo riporta un saldo di cassa al 30.06.2016 di € 31,58. 
Nel  terzo trimestre l’economo ha registrato i seguenti movimenti: 
entrata           € 1.000,00 
uscite             €   746,90 
conseguentemente ha un saldo di cassa al 30.09.2016 di € 284,68. 
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. 18 e 19  
del   23.09.2016). 
       

2) Tesoreria comunale  (all. 2) 
Si procede, quindi alla verifica del Tesoriere comunale al 30/09/2016. 
Il saldo del tesorerie al 30.09.2016 è pari ad  € 520.809,66 mentre quello risultante dalle scritture contabili 
tenute dall’ente è di € 108.073,83. 
La differenza di € 412.735,83 è dovuta a: 

 
+ Provvisori di entrata 387.142,56  
- Provvisori di uscita 243.697,20  
+ Mandati da pagare 47.731,89 
- Reversali da riscuotere           46.700,65  

+ 
Mandati emessi non 
caricati dal tesoriere          442.642,46  

- 
Reversali emesse non 
caricate dal tesoriere 174.383,23  

 saldo 412.735,83 
 

Il Revisore rileva che in Tesoreria non risultano inseriti Reversali per € 174.383,23 e Mandati per € 
442.642,46 : tali importi sono riconducibili alla Distinta n. 45 del 30.09.2016 (mandati € 322.641,95 + € 
120.000,51; reversali € 54.625,71 + 107.827,73), oltre a Reversali  non ancora elaborate dalla Tesoreria di € 
11.970,63 e  €  40,84 per doppia riscossione: 

reversale nr data  
Mancano in 
tesoreria 

789 08/08/2016 608,44 
794 08/08/2016 3.531,68 
820 09/08/2016 4.616,18 
822 09/08/2016 1.562,70 
846 09/08/2016 714,03 
853 09/08/2016 250,00 
854 09/08/2016 687,60 

 Totale 11.970,63 
Doppia  riscossione 40,84 - 
Totale  differenza 11.929,79 



 
3) Servizi Polizia Municipale – (all. 3) 

Il nuovo Agente Contabile nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 17.06.2016 (con decorrenza 
01.07.2016) è il sig. Turrini Massimo. Il servizio di Polizia Municipale incassa esclusivamente denaro 
contante derivante dalle fotocopie di Verbali o atti inerenti il servizio stesso.  
Nel corso del terzo trimestre 2016 sono state rilasciate ricevute per € 200,25 (Numero progressivo di 
registrazione dalla n. 35 alla n. 48) . Il saldo iniziale di cassa al 01.07.2016 era € 0,00. I versamenti  per 
complessivi  € 200,25 sono stati effettuati con Quiet..n.1648 del 21.07.2016 di € 25,00, Quiet. n.1987 del 
02.09.2016 di € 65,25, Quiet. n.2161 del 22.09.2016 di € 90,00, Quiet. n 2244 del 30.09.2016 de € 20,00.   
 
Risulta pertanto al 30.09.2016 un saldo di cassa di € 0,00 
 

4) Palestra comunale di Formica:  
Il nuovo Agente contabile nominato con Delibera  di Giunta Comunale n. 94 del 17.06.2016 (con decorrenza 
01.07.2016) 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 (il quale controlla e si fa rilasciare, comunque, la copia della 
ricevuta di pagamento). 
Nel terzo trimestre 2016 sono state riscosse somme per € 240,00. I versamenti sono ammontati ad € 240,00 
(in data 17/08/2016 sono stati versati € 240,00 con Quiet.n.1847).  
Risulta pertanto in cassa al 30.09.2016 la somma di € 0,00. 

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

Il Revisore prende atto che il saldo di cassa al 30.06.2016 era di € 294,14 versati con Quietanza n. 1464  del 
01.07.2016 di € 294,14.  
Sono stati riscossi nel terzo trimestre 2016 diritti per € 2.706,46 mentre sono stati effettuati versamenti in 
tesoreria  per  € 2.761,20 (Quiet. n. 1464 del 01.07.2016 di € 294,14, n.1550 del 08.07.2016 di € 150,00, n. 
1692 del 26.07.2016 di € 550,00, n. 1776 del 03.08.2016 di € 243,32, n.1830 del 12.08.2016 di € 370,00, 
n.1889 del 24.08.2016 di € 260,00 , n.2007 del 07.09.2016 di € 253,74,  n.2063 del 15.09.2016 di € 370,00 e 
n.2169 del 23.09.2016 di € 270,00).    
Restano pertanto in cassa al 30.09.2016  € 239,40, versati con Quietanza n. 2269  del 04.10.2016 di € 239,40.      
Le marche segnatasse che risultavano essere alla fine del secondo trimestre sono pari ad € 323,96, ne sono 
state utilizzate per € 53,30; restano marche segnatasse in carico al 30.09.2016 per un valore di € 270,66.  
 

6) Servizi al Cittadino -  Tonioni Laura  
Il nuovo Agente contabile nominato con Delibera  di Giunta Comunale n. 94 del 17.06.2016 (con decorrenza 
01.07.2016) è la sig.ra Tonioni Laura. 
Il Revisore prende atto che viene riportato un saldo di cassa al 30.06.2016 di € 208,90. 
Il revisore verifica inoltre che l’agente contabile Tonioni Laura è temporaneamente assente e  viene sostituita 
dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Manzini Elisabetta. 
Nel terzo trimestre 2016 è stata riscossa  la somma di  € 580,90 mentre i versamenti effettuati sono stati di € 
519,60 (in questi versamenti è compreso il saldo di cassa del secondo trimestre 2016 per € 208,90 effettuato 
in data 01.07.2016 con Quiet. n.1463, Quiet n.1764 del 01.08.2016 di € 195,10 e n.1989 del 02.09.2016 di € 
115,60).  
Restano pertanto  in cassa  al 30.09.2016 € 270,20, versati con Quietanza n. 2268 del 04.10.2016. 
La seduta è chiusa alle ore 12,30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Savignano sul Panaro, 17.10.2016 
 
            IL REVISORE DEI CONTI 
 
                     f.to Bigi Dott.Stefano 


