
Verbale n. 6/2017  
del 29/05/2017 

 
 

Oggi, 29/05/2017 alle ore 10,30, debitamente convocato presso il comune di Savignano sul Panaro, il 
Revisore Dott. Bigi Stefano, alla presenza del Responsabile finanziario Dott. Paolo Dallolio 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 31.03.2017 
 

1) Economo – Palladini Sonia (all. 1)  
Il Revisore prende atto che l’economo riporta un saldo di cassa al 01.0l.2017 di € 0,00. 
Nel  primo trimestre l’economo ha registrato i seguenti movimenti: 
entrata            €  1.000,00 
uscite             €        28,00 
conseguentemente ha un saldo di cassa al 31.03.2017 di €    972,00. 
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. 1   del 
16.03.2017). 
Il Revisore verifica i movimenti economali dal 01.04.2017 alla data odierna constatando che le risultanze 
contabili corrispondono alla giacenza di cassa quantificata in € 232,30.  
                                                         
       

2) Tesoreria comunale  (all. 2) 
Si procede, quindi alla verifica del Tesoriere comunale al 31/03/2017. 
Il saldo del tesorerie alla data odierna è pari ad  € 1.137.480,30 mentre quello del comune è di  €  598.238,87              
(da scritture contabili). 
La differenza di €  539.241,43  è dovuta a: 

 
+ Provvisori di entrata 530.030,30  
- Provvisori di uscita 16.702,47  
+ Mandati da pagare 25.913,60 
- Reversali da riscuotere           0,00  
   
   

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.  
Nel corso del primo trimestre 2017 sono state emesse ricevute per € 125,00 (Numeri 1, 3, 4, 5, 6). Il saldo 
iniziale del trimestre era € 0,00. I versamenti  per complessivi  € 125,00 sono stati effettuati con Quiet. n . 
773  del 15.02.2017 di €  25,00 e  n. 1084  del 14.03.2017 di €  100,00 ed emissione di ricevute n. 2 e n. 7. 
Risulta pertanto al 31.03.2017 un saldo di cassa di €  0,00.  
Non risultano somme incassate dal 01.04.2017 alla data odierna. 
 
 

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 Mauro (il quale controlla e si fa rilasciare, comunque, la copia della 
ricevuta di pagamento). 



Il saldo in  cassa al 01.01.2017 era di € 290,00 versati con Quiet.n. 163 del 23.01.2017 di € 252,00 e 
Quiet.n.226 del 24.01.2017 di € 38,00.  
Nel primo trimestre 2017 sono state riscosse somme per € 245,00. I versamenti hanno ammontato ad €          
535,00 (in questi versamenti è compreso il saldo di cassa del quarto trimestre 2016 per € 290,00); le somme 
riscosse nel  primo trimestre 2017 sono state incassate dalla Tesoreria con Quiet.n. 637 del 02.02.2017 di € 
114,00 e Quiet.n. 1008 del 01.03.2017 di € 76,00. 
Risulta pertanto in cassa al 31.03.2017 la somma di € 55,00, versato con quietanza n. 1249 del 04.04.2017. 
Il Revisore verifica i movimenti dal 01.04.2017 alla data odierna constatando che risultano incassati € 205,00 
dei quali € 55,00 nel mese di Aprile versati con Quiet.n.1499 del 08.05.2017 ed € 150,00 tutt’ora giacenti 
nella cassa dell’Agente. 
Il saldo della giacenza corrisponde al saldo contabile.  
 

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

Il Revisore prende atto che il saldo di cassa al 01.01.2017 era di € 56,90 che risulta versato con Quiet.n.1 del 
02.01.2017. Sono stati riscossi nel primo trimestre 2017 diritti per €   2.198,16, mentre sono stati effettuati 
versamenti in tesoreria  per €  1.928.96 (Quiet. n.58 del 16.01.2017 di € 300,00, n. 355 del 26.01.2017 di € 
280,00, n. 633 del 02.02.2017 di € 175,18, n.775 del 15.02.2017 di € 360,00, n.945 del 23.02.2017 di € 
160,00,   n.1014 del 02.03.2017 di € 143,78, n.1070 del 10.03.2017 di € 220,00 e n. 1122 del 21.03.2017 di € 
290,00) al netto del versamento di € 56,90 del 02.01.2017.     
Restano pertanto in cassa al 31.03.2017  € 269,20, versati con Quietanza n. 1241  del 03.04.2017.     
Le marche segnatasse che risultavano essere alla fine del trimestre precedente sono pari ad € 213,20: 
Ne sono state utilizzate per € 55,12. Restano marche segnatasse in carico al 31.03.2017 per un valore di € 
158,08.  
Dal 01.04.2017 risultano rilasciate n. 169 marche per complessivi € 43,94; alla data odierna risultano in 
carico n. 439 marche per un valore di € 114,14.  
Nel mese di Aprile sono stati incassati € 547,40 versati con Quiet.n.1307 del 11.04.2017 di € 180,00, 
Quiet.n.1368 del 21.04.2017 di € 200,00 e Quiet.n. 1462 del 02.05.2017 di € 167,40. 
Alle 12,00 della data odierna risultano in cassa € 193,50 corrispondenti agli incassi del mese di Maggio pari 
ad € 653,50 al netto dei versamenti effettuati con Quiet.n. 1585 del 15.05.2017 di € 300,00 e Quiet.n. 1655 
del 23.05.2017 di € 160,00. 
 
 

6) Servizi al Cittadino -  Tonioni Laura 
Il Revisore prende atto che viene riportato un saldo di cassa al 01.01.2017 di € 0,00. 
Il revisore verifica che l’agente contabile Tonioni Laura  ha riscosso nel primo trimestre 2017 la somma di  €      
633,46, mentre i versamenti effettuati sono stati di € 380,46 (Quiet.n. 634 del 02.02.2017 di € 219,56 e 
n.1015 del 02.03.2017 di € 160,90).  
Restano pertanto  in cassa  al 31.03.2017 €  253,00, versati con Quietanza n. 1242 del 03.04.2017.  
Il Revisore verifica i movimenti dal 01.04.2017 alla data odierna constatando che le risultanze contabili 
corrispondono alla giacenza di cassa quantificata in € 330,10.  
 
 
La seduta è chiusa alle ore 12,30. 
 
 
 
 
Savignano sul Panaro, 29.05.2017 
 
            IL REVISORE DEI CONTI 
 
                            f.to Bigi Dott.Stefano 

 
 
 


