
VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 07.10.2019

Verbale n. 29

L’anno 2019 il giorno 7 del mese di ottobre, alle ore 9.30, presso la sede del Comune di Savignano sul 

Panaro (MO) il Revisore Unico dott. Patrizia Iotti, procede alle verifiche di cassa alla data del 

30.09.2019.

VERIFICA DI CASSA TESORERIA

Il Revisore Unico si reca presso l’Ufficio Ragioneria dell’ente dove, con la collaborazione della Dott. 

Laura Rinaldi Biolcati, Responsabile Area Servizi Finanziari rileva i dati della contabilità dell’Ente 

riferiti alla data del 30.09.2019.

GIORNALE DEI MANDATI

Le risultanze alla data del 30.09.2019 (fino al mandato n. 1512, emesso in data 26/09/2019, di € 

235,35 relativo al pagamento a Axactor Italy Spa (per accantonamento Dipendente Maniscalco Marco)   

del giornale dei mandati sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza € 4.432.508,08

Totale mandati emessi in c/residui € 1.579.055,69

_________________

Totale mandati emessi €         6.011.563,77

Non si rilevano Mandati annullati.

GIORNALE DELLE REVERSALI

Le risultanze alla data del 30.09.2019 (fino alla reversale n. 1286 emessa in data 23/09/2019, di € 

894,01 a favore di Bondi Francesco del giornale delle reversali, sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza € 3.910.509,11

Totale reversali emesse in c/residui €            831.158,95

________________

Totale reversali emesse € 4.741.668,06

Dalla contabilità delle Tesorerie dell’Ente risulta un saldo cassa di € 1.184.533,98, che corrisponde al 

saldo riconciliato del Comune.

Fondo di cassa al giorno 01/01/2019 €  2.203.981,99

Reversali emesse (n. 495 nel trimestre) €          4.741.668,06

Reversali da incassare €  -    22.800,31

Reversali incassate €          4.718.867,75   

Reversali non in carico al Tesoriere €                    -



Partite pendenti incasso €             233.282,49

Esazioni senza reversali €          -

_________________

TOTALE ENTRATE €           7.156.132,23

==============

Mandati emessi (n. 518 nel trimestre) €           6.011.563,77

Mandati da pagare €            -  68.233,63 

Mandati  a copertura €            -  21.212,78 

_________________

Mandati pagati €           5.922.117,36

Mandati non incarico al Tesoriere €                            -

Partite pendenti pagamento €               49.480,89 

_________________

TOTALE USCITE €           5.971.598,25

=============

Fondo cassa di fatto al 30.09.2019 €          1.184.533,98

Risulta un saldo di Tesoreria al 30.09.2019 pari a € 1.184.533,98 mentre il saldo di Banca d’Italia al 

30.09.2019 è pari a € 1.184.397,91. La differenza di € 140,07 è relativa ad una riscossione effettuata 

dal Tesoriere e non ancora contabilizzata nella contabilità speciale di Banca d’Italia per € 138,07 e ad 

un pagamento effettuato dal Tesoriere e non ancora contabilizzato da Banca d’Italia per € 2,00.

Al fine di accertare la regolarità e completezza della documentazione relativa ad incassi e pagamenti, 

il Revisore Unico ha visionato, mediante controllo a campione, reversali e mandati senza riscontrare 

alcuna irregolarità.

VIGILANZA SUI PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00

Il Revisore Unico verifica l’implementazione della procedura di controllo in linea con le norme 

previste nel D.P.R. 602/1973 art.48 bis, così come modificato dall’art.2, comma 9 del D.L. n. 262/06, 

convertito con modificazioni della Legge n. 286/06 e con procedura campionaria, la corretta 

attuazione della stessa.

VERIFICA DI CASSA UFFICIO ECONOMATO

Il Revisore Unico si è recato presso l’Ufficio Economico dell’Ente dove, con la collaborazione della 

Sig.ra Palladini Sonia.



Il Revisore Unico ha verificato che le spese sostenute dall’Economo rispettano quanto prescritto nel 

Regolamento di contabilità, sia per quanto riguarda la tipologia delle stesse che per l’importo 

massimo sostenibile.

Mediante controlli a campione è stato altresì verificato che le operazioni effettuate dall’Economo nel 

periodo esaminato sono state giustificate da documenti e/o scritture comprovanti la regolarità delle 

stesse.

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore Unico richiede una copia, che verrà 

conservata  ad uso interno del Revisore stesso.

1) CASSA ECONOMALE (allegato n.1): 

è stata accertata la corrispondenza del saldo contabile delle scritture economali con il denaro giacente 

in cassa. 

07.10.2019

Entrate €  1.000 ,00

Uscite €     461,83

RESIDUO IN CASSA €     772,33

Il controllo del denaro risultante in cassa è così riconciliato.

2) Agente Contabile Sig. Aldrovandi Mauro (Palestra - allegato 2):

Ad oggi è stata emessa n. 1 ricevuta. Versati € 70,00 in data 03.10.2019. Nulla in cassa.

3) Agente Contabile Servizi Demografici Savini Graziella (allegato 3): 

Ad oggi sono state emesse ricevute per un totale di € 4.978,85. I versamenti effettuati sono stati pari 

ad euro 4.795,02. Il residuo di euro 468.31 è stato versato il 303.10. In cassa risultano euro 281,68.

4) Agente Contabile servizi URP Tonioni Laura non presente (allegato 4)

Il controllo del denaro, pari ad euro 30,00 risultante in cassa è riconciliato. 

Dai documenti esaminati nel presente verbale il Revisore Unico richiede una copia, che sono 

conservati ad uso interno del Revisore Unico stesso.

CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO 

DELLE ENTRATE E DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE 

SPESE.

Il Revisore Unico procede con controlli a campione a verificare le procedure di entrata e di iuscite.

Dal controllo a campione non sono risultate irregolarità.



Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata  ad 

uso interno.

Il Revisore Unico dott. Patrizia Iotti____________________________


