
Verbale n. 1/2017  
del 25/01/2017 

 
 

Oggi, 25/01/2017 alle ore 11,30, 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 31.12.2016. 
 

1) Economo – Palladini Sonia (all. 1)  
Il Revisore prende atto che l’economo riporta un saldo di cassa al 30.09.2016 di € 284,68. 
Nel quarto trimestre l’economo ha registrato i seguenti movimenti: 
entrata            € 1.000,00 
uscite              € 1.284,68 
conseguentemente ha un saldo di cassa al 31.12.2016 di € 0 (ultimo versamento effettuato con Reversale n. 
1458 del 19.12.2016 di € 543,88 – Quiet.n.2866 del 20.12.2016).  
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 (controllati i buoni: n. 34 del 
07/12/2016   e n. 27 del 19/10/2016). 
Il Revisore prende atto che l'economo comunale ha presentato il proprio conto (assunto al protocollo 
dell'ente con n. 732 del 19/01/2017).  
       

2) Tesoreria comunale (all. 2) 
Il Tesoriere comunale ha, nel corso dell’esercizio 2016 registrato riscossioni per € 7.423.616,33 (che 
corrispondono esattamente alle scritture contabili dell'ente) e pagamenti per € 7.524.479,32 (che 
corrispondono ai mandati emessi dall'ente nel corso del 2016). Il saldo di cassa finale, tenendo conto che il 
saldo iniziale era di € 1.303.676,39, al 31/12/2016 e’ di € 1.202.813,40. 
 

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 quarto trimestre 2016 sono state rilasciate ricevute per € 220,00 (Numero progressivo di 
registrazione dalla n.49 alla n. 61). Il saldo iniziale del trimestre era € 0,00. I versamenti per complessivi € 
220,00 sono stati effettuati con Quietanza n. 2436 del 26.10.2016 di € 100,00, n.2710 del 28.11.2016 di € 
75,00 e n. 2875 del 21.12.2016 di € 45,00.  
Risulta pertanto al 31.12.2016 un saldo di cassa di € 0,00. 
L'agente contabile ha regolarmente presentato il conto (protocollo. n.123 del 04/01/2017) 
 

4) Palestra comunale di Formica:  
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 (il quale controlla e si fa rilasciare, comunque, la copia della 
ricevuta di pagamento). 
Nel quarto trimestre 2016 sono state riscosse somme per € 516,00. I versamenti hanno ammontato ad € 
226,00; le somme riscosse nel quarto trimestre sono state incassate con Quiet. n. 2547 del 07.11.2016 di € 
57,00 n. 2778 del 01.12.2016 di € 38,00 e Quiet. n. 2874 del 21.12.2016 di € 131,00.   
Risulta pertanto in cassa al 31.12.2016 la somma di € 290,00, versata con Quiet.n. 163 del 23.01.2017 di € 
252,00 e n. 226 del 24.01.2017 di € 38,00. 
Il Revisore prende atto che l'agente contabile ha trasmesso il proprio conto annuale (protocollo n.1033 del 
24/01/2017). 



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

Il Revisore prende atto che il saldo di cassa al 30.09.2016 era di € 239,40. Sono stati riscossi nel quarto 
trimestre 2016 diritti per € 1.814,38, mentre sono stati effettuati versamenti in tesoreria per € 1.996,88 
(Quiet. n. 2269 del 04.10.2016 di € 239,40, n. 2331 del 12.10.2016 di € 240,00, n. 2437 del 26.10.2016 di € 
240,00, n. 2522 del 02.11.2016 di € 162,66, n. 2599 del 15.11.2016 di € 200,00, n. 2696 del 25.11.2015 di € 
280,00, n. 2786 del 02.12.2016 di € 134,82, n. 2841 del 14.12.2016 di € 250,00 e n. 2983 del 23.12.2016 di € 
120,00 e n. 3032 del 30.12.2016 di € 130,00). 
Restano pertanto in cassa al 31.12.2016 € 56,90, che risultano versate con Quiet.n. 1 del 02.01.2017.  
Le marche segnatasse che risultavano essere alla fine del trimestre precedente sono pari ad € 270,66: 
Sono state acquistate marche segnatasse per € 0,00 e ne sono state utilizzate per € 57,46. Restano marche 
segnatasse in carico al 31.12.2016 per un valore di € 213,20.  
Per le carte di identità: il numero inziale al 1/07/2016 era pari a 639. Ne sono state annullate n. 4, acquistate 
n. 750, e n. 779 utilizzate. Il numero al 31/12/2016 delle carte di identità è pari a 606.  
Il Revisore verifica la giacenza alle ore 12,30 delle Carte d’Identità in carico: risultano presso l’Agente 
Contabile le Carte d’Identità dalla AY1087753 alla AY1088250. 
Il Revisore, inoltre, prende atto che l'agente contabile ha presentato il conto dell'esercizio 2016 (Prot. n .973 
del 23/01/2017). 
 
 

6) Servizi al Cittadino -  Tonioni Laura  
 
Il Revisore prende atto che viene riportato un saldo di cassa al 30.09.2016 di € 270,20. 
Il revisore verifica che l’agente contabile Tonioni Laura ha riscosso nel quarto trimestre 2016 la somma di € 
576,70, mentre i versamenti effettuati sono stati di € 846,90 (Quiet.n.2268 del 04.10.2016 di € 270,20, n. 
2520 del 02.11.2016 di € 218,00, n.2785 del 02.12.2016 di € 170,60, n.2876 del 21.12.2016 di € 138,10 e n. 
3031 del 30/12/2016 di € 50,00)  
Restano pertanto in cassa al 31.12.2016 € 0,00. 
Il Revisore, inoltre, prende atto che l'agente contabile ha presentato il conto dell'esercizio 2016 (Prot. n.7 del 
02/01/2017). 
 
La seduta è chiusa alle ore 12,50. 
 
 
 
 
 
Savignano sul Panaro, 25.01.2017 
 
            IL REVISORE DEI CONTI 
 
                     f.to Bigi Dott.Stefano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


