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VERBALE  N. 6 DEL 10 APRILE 2014 
 
Oggi, 10 aprile 2014, alle ore 9.30, presso la Sede Municipale di Albinea, il Revisore Unico dei 
conti, Dott. Antonio Cherchi, con l’assistenza del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa 
Cristina Montanari, procede all’esame dei seguenti argomenti. 

 
VERIFICHE DI CASSA: 

A Verifica Conto Tesoriere: 
Il tesoriere, in data 07/04/2014 ha trasmesso la situazione di cassa al 31/03/2014 che, 

come da allegato A al presente verbale, presenta un saldo globale effettivo di Euro 
706.612,15  riconciliata con il saldo comunale, come dalla seguente tabella: 

   

FONDO CASSA AL 01/01/2014  1.193.781,34 

REVERSALI INCASSATE 1.050.977,02 1.050.977,02 

REVERSALI NON RISCOSSE 42.395,58  

TOTALE REVERSALI  EMESSE 1.093.372,60  

INCASSO SENZA REVERSALI 143.603,19 143.603,19 

TOTALE RISCOSSIONI  2.388.361,55 

MANDATI PAGATI 1.584.501,82 1.584.501,82 

MANDATI NON PAGATI -  171.244,47  

TOTALE MANDATI EMESSI 1.755.746,29  

PAGAMENTI SENZA MANDATI 97.247,58 97.247,58 

TOTALE PAGAMENTI  1.681.749,40 

FONDO CASSA AL 31/03/2014  706.612,15 
 

Si rileva il riscontro del totale delle reversali e dei mandati emessi risultante dai giornali delle 
reversali e dei mandati del Comune di Albinea, come da allegati “B” e “C” con il totale dei 
mandati pagati e delle reversali riscosse dal Tesoriere.  

Il Servizio Ragioneria ha predisposto un prospetto riepilogativo della situazione di cassa che si 
allega al presente atto, allegato “D”, a dimostrazione delle quadrature sopra riportate. 

Dal 29/2/2012,  a seguito della sospensione del regime di tesoreria mista disposta dall’art. 35, 
commi 8, 9, 10, 11, 12, D.L. n. 1 del 24/1/2012, il Comune è rientrato nel sistema di Tesoreria 
Unica, comunicando al tesoriere, al fine del prelevamento del 50% per il successivo  versamento 
nella contabilità speciale Bankitalia del saldo, l’ammontare delle disponibilità da escludere dal 
versamento sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale,  pari ad € 25.823,73 
(relative a BOC emessi da questo Ente, depositati sul conto vincolato n. 202). 
 

Verifica Conto Tesoriere con saldo Banca Italia: 
Il Revisore verifica la quadratura del saldo risultante dalla contabilità del tesoriere al 29.03.2013 
con la situazione comunicata dalla Banca d’Italia alla medesima data, come segue: 
 

Saldo Unicredit al 31/03/2014   Euro         25.823,73 

Saldo Banca Italia al 31/03/2014  Euro       669.524,33 

Riscossioni non contabilizzate in B.I.  Euro         11.264,09 

Totale      Euro         706.612,15 

 
 

B Verifica Cassa Economale: (con l’assistenza della Sig.ra Alessandra Meglioli, economo – 
provveditore): 
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a) Gestione fondi e spese economali (fondo € 2.000,00)  
Le bollette emesse in uscita, alla data del 09.04.2014, risultano di € 1.446,22. 
Si dà atto che in data 08.04.2014 è stato effettuato il reintegro delle bollette emesse in uscita nel 
primo trimestre 2014 (dalla nr. 1 alla nr. 22) per un importo di € 1.370,02, con quietanze dalla nr. 
575 alla nr. 582. 
Dall’esame del registro di cassa, aggiornato alla data del 09.04.2014, risulta un saldo di cassa 
economale di € 1.923,80, che corrisponde al denaro presente in cassa.  
Risultano da reintegrare le bollette dalla nr. 23 alla nr. 25 per € 76,20 che, sommati al saldo di 
cassa, determinano il fondo economale iniziale di € 2.000,00. 
Si riscontra inoltre che, alla data odierna, sono attivati fondi straordinari ricevendo anticipazioni per 
€ 50,00, successivamente restituite per intero. Pertanto il denaro presente in cassa risulta pari a 
zero. 

 
b) Verifica agente contabile Sig.ra Alessandra Meglioli: 

Per introiti di rimborsi diversi e corrispettivi sale comunali. Si da atto che in data 08.04.2014, con 
quietanze dalla n. 590 alla n. 591, si è provveduto al versamento di € 487,10. Dal registro di cassa 
tenuto giornalmente ed aggiornato al 09.04.2014, si evince un saldo pari a zero, derivante da n. 33 
riscossioni di € 1.395,60 e n. 33 versamenti di € 1.395,60. 

 
c) Verifica agente contabile-buoni pasto Sig.ra Alessandra Meglioli: 

BUONI IN CARICO 
AL 22/01/2014 
 

BUONI 
ACQUISTATI  
 

TOTALE BUONI 
DISTRIBUITI DAL 
23/01/14 AL 
10/04/2014 

BUONI IN CASSA AL 10/04/2014 
 

627 0 624 3 per un valore di € 19,50  

 
 
C) Verifica di Cassa Servizi Demografici: 

Presenti oltre al Revisore, la Sig.ra Mangiapelo Daniela. Il servizio funziona senza l'applicazione 
delle marche. Il ricavato è mensilmente versato dall'incaricato alla tesoreria. La giacenza in 
denaro, di € 247,68, corrisponde all’effettiva giacenza alla data del 09/04/2014 alle ore  13.00, ed è 
relativa agli incassi effettuati dal 1° aprile. L’ultima annotazione sul giornale di cassa riporta la data 
del 09/04/2014 con un valore di € 15.48. L’ultimo versamento in Tesoreria, relativo agli incassi del 
mese di marzo, risulta effettuato il 01/04/2014, con quietanza n. 550 e per € 686,28. 

 

  D) Verifica di Cassa Servizi Scolastici: 

Presenti oltre al Revisore, la Sig.ra Giovanna Gambarelli, agente contabile per l’effettuazione, in 
particolare, degli incassi funzionali ai servizi offerti agli utenti (es. uscite didattiche) ed eventuali 
riscossioni di rette relative ai Servizi Scolastici dal Settore scuola di questo Ente. 
Si dà atto che nel primo trimestre 2014 sono state emesse bollette di entrata, dal n. 5/1 al n. 5/3, 
per complessivi € 715,50 che sono stati versati in Tesoreria con le seguenti bollette: n. 202 del 
3/2/2014 di € 103,00, n. 207 del 4/2/2014 di € 212,50, n. 433 del 17/3/2014 di € 400,00. 
 
 
Ai sensi dell’art. 26 del vigente “REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL’ART. 

3 COMMA 1) LETTERA d) DEL D.L. 174/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012”, approvato 

con delibera consiliare n. 7 del 28.1.2013, inoltre, si è proceduto al CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI 
FINANZIARI, con riferimento alla gestione relativa al 1° trimestre 2014. 
 
Alle ore 11.30 la seduta viene tolta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Il Revisore Unico dei conti 
(Dott. Antonio Cherchi) 


