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VERBALE  N. 10 DEL 3 GIUGNO 2014 

 

Oggi, 3 giugno 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 alla verifica straordinaria di cassa da effettuarsi a seguito del 

cambiamento della figura del Sindaco, ai sensi dell’art. 224, c. 1, D.lgs. n. 267/2000, secondo cui 

“Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, 

del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. 

Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la 

assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione 

dell’ente”. 

 

In particolare, si rappresenta che la proclamazione del nuovo Sindaco. Dott. Nico Giberti, si evince 

dal verbale dell’adunanza dei Presidenti di seggio, in data 26/05/2014, agli atti. 

 

Sono presenti, oltre al Revisore Unico dei conti, Dott. Antonio Cherchi, ed alla Responsabile del 

Servizio Finanziario, Dott.ssa Cristina Montanari: il Sindaco uscente, Dott. Luca Poletti; il nuovo 

Sindaco, Dott. Nico Giberti; il Segretario comunale, Dott.ssa Michela Schiena. 

 

Durante la seduta si procede  

 

1. VERIFICHE DI CASSA: 
 

A Verifica Conto Tesoriere: 

Il tesoriere, in data 27/05/2014 ha trasmesso la situazione di cassa al 26/05/2014 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: 

VERIFICA DI CASSA AL 26/05/2014   

   

FONDO CASSA AL 01/01/2014  1.193.781,34 
   

REVERSALI INCASSATE 1.883.135,90 1.883.135,90 

REVERSALI NON RISCOSSE 45.063,39  
   

TOTALE REVERSALI  EMESSE (n. 579) 1.928.199,29  

   

INCASSO SENZA REVERSALI 69.371,57 69.371,57 
   

TOTALE RISCOSSIONI  3.146.288,81 

   

MANDATI PAGATI 2.651.396,61 2.651.396,61 

MANDATI NON PAGATI -  150.098,34  
   

TOTALE MANDATI EMESSI (n. 1823) 2.801.494,95  

   

PAGAMENTI SENZA MANDATI 29.644,01 29.644,01 
   

TOTALE PAGAMENTI  2.681.040,62 

   

FONDO CASSA AL 26/05/2014  465.248,19 
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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 26/05/2014 
con la situazione comunicata dalla Banca d’Italia alla medesima data, come segue: 
 

Saldo Unicredit al 26/05/2014   Euro         25.823,73 

Saldo Banca Italia al 26/05/2014  Euro       468.933,23 

Riscossioni e pagamenti  

non contabilizzate in B.I.    Euro     -    29.508,77 

Totale      Euro         465.248,19 

 

B) Verifica Cassa Economale: (con l’assistenza della Sig.ra Alessandra Meglioli, economo – 

provveditore): 
 
a) Gestione fondi e spese economali (fondo € 2.000,00) 

Le bollette emesse in uscita, alla data del 26.05.2014, risultano di € 2.311,17. 
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 26.05.2014, risulta un 
saldo di cassa economale di € 1.058,85. 
Risultano da reintegrare le bollette dalla nr. 23 alla nr. 41 per € 941,15 che, sommati al saldo di 
cassa, determinano il fondo economale iniziale di € 2.000,00. 
Si da inoltre atto che dal giorno 26/05/2014 ad oggi, 03/06/2014, sono state emesse ulteriori n. 2 
bollette in uscita (la n.42 e la n.43) per un importo di € 52,10 che, sottratto dal saldo di cassa del 
26/05/2014 di € 1.058,85, determina la disponibilità di € 1.006,75, che corrisponde al denaro 
presente in cassa in data odierna.  
 
Si riscontra infine che sono attivati fondi straordinari ricevendo anticipazioni per € 235,00, 
successivamente restituite per € 50,00. Pertanto la disponibilità della cassa economale vincolata 
alla data del 26/05/2014 risulta pari a € 185,00, che corrisponde al denaro presente in cassa. 

 
b) Verifica agente contabile Sig.ra Alessandra Meglioli: 

Per introiti di rimborsi diversi, corrispettivi noleggio sale comunali e diritti di segreteria edilizia 
privata. 
Si da atto che in data 23.05.2014, con quietanze dalla n. 866 alla n. 868, si è provveduto al 
versamento in tesoreria di € 315,50. Dal registro di cassa tenuto giornalmente ed aggiornato al 
26.05.2014, si evince un saldo pari € 272,95, che corrisponde al denaro presente in cassa, 
derivante da n. 57 riscossioni per € 1.984,05 e n. 42 versamenti di € 1.711,10. 

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

 
BUONI IN CARICO 
AL 10/04/2014 
(data ultima 
verifica di cassa) 
 

BUONI 
ACQUISTATI  
 

TOTALE BUONI 
DISTRIBUITI DAL 
11/04/14 AL 26/05/14 

BUONI IN CASSA AL 26/05/2014 
 

3 600 217 386 per un valore di € 2.509,00  
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Si da atto che dal 27/05/2014 ad oggi, 03/06/2014, sono stati distribuiti altri n. 71 buoni, pertanto la 
situazione di cassa aggiornata alla data odierna risulta la seguente: 
BUONI  IN CARICO AL  
27/05/2014 

BUONI 
ACQUISTATI 

BUONI DISTRIBUITI 
DAL 27/05 AL 
03/06/2014 

BUONI IN CASSA AL  03/06/2014 

386 

 

71 

315 per un valore di € 2.047,50 (n.11 

blocchetti da 10 buoni  - n. 10 blocchetti 
da 20 buoni e n. 5 buoni sfusi)    

 

 
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 € 0.00, corrisponde all’effettiva giacenza alla data del 03/06/2014 alle ore 
8.00,  
L’ultima annotazione sul giornale di cassa riporta la data del 31/05/2014 con un valore di € 46,44. 
L’ultimo versamento in Tesoreria, relativo agli incassi del mese di maggio, risulta effettuato il 
03/06/2014, con quietanza n. 949, per € 846,24. 

 

  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, dalla prima verifica trimestrale di cassa 2014 alla data del 26.5.2014, è stata 
emessa la bolletta di entrata n. 5/4, per complessivi € 31,50, che sono stati versati in Tesoreria con 
la  bolletta n. 865 del 23/05/2014. 

 

            Alle ore 10,15 la seduta viene tolta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

Dott. ANTONIO CHERHI ____________________________________________ 

 

 

 

Dott. LUCA POLETTI _______________________________________________ 

 

 

 

Dott. NICO GIBERTI ________________________________________________ 

 

 

 

Dott.ssa MICHELA SCHIENA _________________________________________ 

 

 

 

Dott.ssa CRISTINA MONTANARI  _____________________________________ 

 

 

 


