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CCoommuunnee  ddii  BBeeiinnaassccoo  
 

CCoolllleeggiioo  ddeeii  RReevviissoorrii  ddeeii  CCoonnttii  --  vveerrbbaallee  nn..  77  ddeell  2299//0055//22002200      
  

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di maggio il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con 

delibera consiliare n. 50 del 27 novembre 2017, composto dai signori: 

CAPRETTI Paola    - Presidente 

FINELLO Giuseppe               - Componente 

BAJARDI Maria Emma Leonarda  - Componente 

 

ricevuta per email la documentazione inerente la seconda verifica periodica 2020 relativa del 

1^trimestre 2020, da svolgere senza accesso presso gli uffici dell’Ente per le restrizioni dovute 

all’emergenza Coronavirus, sì è riunito in via telematica ed ha proceduto alle seguenti verifiche. 

La documentazione è stata richiesta tramite posta elettronica in data 05/05/2020 e ricevuta in data 15 

e 21/05/2020:   
 

a) Verifica ordinaria di cassa del servizio di tesoreria al 31/03/2020 e quadratura con saldo cassa 

dell’Ente;  

b) Verifica saldi c/c postali e bancari (diversi dalla tesoreria) al 31/03/2020, oltre all’elenco delle 

reversali emesse dopo il 31/03/2020 di prelievo da detti conti;  

c) Riepilogo dei contributi e delle ritenute fiscali e previdenziali pagate con periodo riferimento da 

gennaio a marzo 2020;  

d) Asseverazione crediti-debiti partecipate esame documentazione e tabella di riconciliazione per la 

successiva asseverazione. 

e) Verifica delle registrazioni e dei versamenti IVA - SPLIT PAYMENT dal 01/01/2020 al 

16/04/20200. 

f) INAIL: ricevuta trasmissione Autoliquidazione INAIL  2019/2020 e riepilogo. 

g) Elenco delibere di GC e di CC adottate nel 2020 fino al 30/04. 

h) Verifica adempimenti degli agenti contabili - saldi al 31/03/2020.  

i) Personale dettaglio del personale dipendente al 31/12/2019 ed al 31/03/2020, breve spiegazione 

delle variazioni intervenute. 

j) OIV/NV produrre ultimo verbale redatto nel 2019 e primo verbale redatto nel 2020 se già riuniti e 

verbale già disponibile. 

k) COVID-2019 relazione sintetica relativa a tutti i settori sui provvedimenti adottati per il 

contenimento del contagio e degli effetti sulle risorse umane, sulle entrate e sulle uscite previste 

2020.  

l) COVID-2019 relazione sintetica della partecipata Beinasco Servizi a firma dell’a.u. o presidente cda 

sulle misure poste in essere e sugli effetti sulle risorse umane, fornitori, clienti/utenti, finanziari ed 

economici. 

m) Elenco variazioni al bilancio di Previsione 2020/2022 e prelievi dal Fondi di Riserva 

n) Adempimenti del C.R. eseguiti dal mese di ottobre 2019. 

 

*** 
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Le seguenti verifiche sono riinviate alla prossima riunione in quanto i documenti non sono 

pervenuti alla data della riunione finale per l’approvazione del presente verbale:  

d) Asseverazione crediti-debiti partecipate esame documentazione e tabella di riconciliazione 

per la successiva asseverazione. 

j) OIV/NV produrre ultimo verbale redatto nel 2019 e primo verbale redatto nel 2020 se già 

riuniti e verbale già disponibile. 

k) COVID-2019 relazione sintetica relativa a tutti i settori sui provvedimenti adottati per il 

contenimento del contagio e degli effetti sulle risorse umane, sulle entrate e sulle uscite 

previste 2020.  

l) COVID-2019 relazione sintetica della partecipata Beinasco Servizi a firma dell’a.u. o 

presidente cda sulle misure poste in essere e sugli effetti sulle risorse umane, fornitori, 

clienti/utenti, finanziari ed economici. 

 

 

Il Collegio dei revisori procede, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, allo svolgimento delle 

seguenti attività: 
 

a) Verifica ordinaria di cassa del servizio di tesoreria al 31/03/2020 e quadratura con saldo 

cassa dell’Ente: 

- Reversali emesse al 31.03.2020 dall’Ente euro 2.822.806,58 riscosse dal Tesoriere euro 

2.795.573,04; 

- Mandati emessi al 31.03.2020 dall’Ente euro 3.097.038,49 e pagati dal Tesoriere euro 

2.799.655,18. 

Il saldo di cassa dell’ente ammonta ad euro 4.329.161,69 e viene riconciliato con il saldo di fatto 

della Tesoreria al 31-03-2020 pari a euro 7.010.660,72. 

L’ente deve regolarizzare incassi per euro 3.398.186,49 euro e pagamenti per 986.837,23. 

I documenti sono conservati agli atti nelle carte di lavoro.  
 

 

b) verifica saldi c/c postali e bancari al 31/03/2020; elenco reversali di prelievo: 

Il Collegio esegue l’esame dei saldi, non rileva anomalie. Acquisito elenco reversali di prelievo.     

 

c) Riepilogo dei contributi e delle ritenute fiscali e previdenziali pagate dal 01/01/2020 al 

16/04/2020:   

Acquisito documentazione: verifica effettuata, le carte di lavoro sono conservate agli atti. Nulla 

da rilevare 

 

e) Verifica delle registrazioni e dei versamenti IVA - SPLIT PAYMENT dal 01/01/2020 al 

16/04/2020:  

Acquisito documentazione, verifica effettuata, le carte di lavoro sono conservate agli atti. Nulla 

da rilevare. 

 

f) INAIL: ric. Trasmissione Autoliquidazione INAIL  2019/2020 e riepilogo 

Acquisita copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione salari 2019 all’Inail, basi di 

calcolo e tabulati con la determinazione della rata di regolazione 2019, della rata di acconto 2020 e 

copia F24 di versamento di euro 16.861,96 (manca la quietanza). 
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g) Delibere di GC e di CC adottate nel 2020 fino al 30/04 

 Acquisito dal portale del Comune l’elenco delle delibere, consegnato agli atti. 

 

h) Verifica adempimenti degli agenti contabili - saldi al 31/03/2020  

Non risultano le delibere 2020 di individuazione degli agenti contabili, per cui viene fatto 

riferimento alle delibere per l’anno 2019: 

La G.C. con delibera 35 del 5 marzo 2019 aveva individuato gli agenti contabili: 

Sig.ra Caronna Franca per quanto attiene gli incassi relativi alla vendita di stampati; 

Sig.ra Spitalere Patrizia in merito alle attività svolte del Segreteria Generale; 

Sig.ra Lopomo Rita per quanto attiene alle entrate riscosse dall’Ufficio per il cittadino;  

Nominati con delibera GC n.149 del 15/10/2019: 

Sig.ra Daghero Manuela in merito alle entrate riscosse dalla Polizia Locale 

Sig.ra Fea Daniela per quanto riguarda il servizio di cassa economale.    

 

Il Collegio esamina i verbali ricevuti di cassa economale, segreteria generale, biblioteca, ufficio 

per il cittadino e Polizia locale del 1^ trimestre 2020, non emergono anomalie.  

 

i) Personale: dettaglio del personale dipendente al 31/12/2019 ed al 31/03/2020, breve spiegazione 

delle variazioni intervenute.    

Nel periodo in esame sono intervenute: 4 cessazioni, 3 per raggiunta età pensionabile ed 1 per 

dimissioni, 4 assunzioni ed una trasformazione di inquadramento in esito a concorso interno. Il 

dettaglio delle variazioni è conservato agli atti.  

 

 

m)  Elenco variazioni al bilancio di Previsione 2020/2022 e prelievi dal Fondi di Riserva 
 

Il bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato dal C.C. con delibera n. 64 del 19 dicembre 

2019.  Nel primo trimestre 2020 risultano approvate le seguenti variazioni al bilancio di Previsione 

2020/2022:  

• Delibera C.C.  n. 4 del 11/03/20 - bilancio di previsione 2020-2022 -1’ variazione  

• Delibera G.C. n. 36 del 31/03/20 - variazione al bilancio di previsione 2020/2022. 

approvazione d’urgenza ai sensi articolo 175, comma 4, del d.lgs n. 267/2000 in esito a 

ordinanza protezione civile n. 658/2020 in materia di misure urgenti di solidarietà alimentare 

per emergenza Covid 19 

• Delibera G.C. n. 43 del 10/04/20 - variazione al bilancio di previsione 2020/2022. 

approvazione d’urgenza ai sensi articolo 175, comma 4, del d.lgs n. 267/2000. emergenza 

epidemiologica Covid 19. 
 

     Non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva nel trimestre in esame. 

 

n) Adempimenti del C.R. eseguiti dal mese di ottobre 2019: 
 

Il Collegio dei Revisori ha trasmesso all’Ente i seguenti verbali: 

- 07/10/2019 parere su MODIFICA piano fabbisogno del personale e piano delle assunzioni 2019 

e 2020-2022 

- 04/11/2019 Verifica periodica N’ 4-2019  

- 22/11/2019 Parere su bilancio di previsione 2020-2022 
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- 25/11/2019 Parere su 3^ variazione di Bilancio prev. 2019-2021   

- 10/12/2019 Parere su CCDI 2019 personale non dirigente 

- 12/12/2019 Parere su emendamenti al bilancio di previsione 2020-2022 

- 19/2/2020   1’ Verifica periodica 2020 su 4’ trim 2019 

- 03/03/2020 Parere su 1’ variazione bil. Prev. 2020-22 

- 31/03/2020 Parere su 2’ variazione bil. Prev. 2020-22 (urgente di G.C.) 

- 10/04/2020 Parere su 3’ variazione bil. Prev. 2020-22(urgente di G.C. 

- 29/04/2020 Parere su R.O.R. 2019 

- 21/05/2020 Parere su programma triennale fabbisogno personale e piano assunzioni 2020/2022 

 

Il Collegio ha inoltre: 

trasmesso tramite il portale web della Corte dei conti il questionario sul bilancio di previsione 

2019-2021 con i relativi allegati in data 06/03/20. 

 

 

ULTERIORI VERIFICHE 
 

Comunicazione stock del debito ex art. 1, comma 867 Legge 145/2018 al 31/12/2018: in 

scadenza il 31/05/20, è in corso di caricamento e di allineamento con quanto risulta dalla 

piattaforma. 

Controllo di regolarità amministrativa art. 5, c. 6 del Regolamento Comunale: il segretario 

generale ha emesso la relazione relativa all’anno 2019 in data 13/03/20, non sono evidenziate 

criticità. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Beinasco (TO), 29 maggio 2020 

 

Il Collegio dei Revisori 

Paola Capretti         Maria Bajardi     Giuseppe Finello 
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