
COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 5 del 18 ottobre 2021 

 
In data 18/10/2021 alle ore 16:00 presso gli uffici amministrativi del COMUNE DI VIGNOLA in via 
Bellucci n. 1, si è riunito, previa convocazione, il Collegio dei Revisori, nelle persone di: Marco 
Vaccari Presidente e Anna Rita Balzani componente effettivo, per procedere alla verifica 
trimestrale di cassa. Risulta assente giustificato il revisore Luigi Ragone. 

E’ altresì presente il Dott. Stefano Chini, con funzione di Dirigente Servizi Finanziari - Economato. 

Il Collegio, accertato che il numero delle casse economali del comune sono rimaste invariate 
rispetto alla verifica precedente, procede ad effettuare le verifiche trimestrali di cassa dei servizi 
di seguito descritti. 

VERIFICA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA ALLA DATA DEL 30.09.2021 

Il saldo di fatto è pari a € 6.888.851,56 che corrisponde al saldo riconciliato risultanti dalle 

scritture contabili dell'ente, come risulta dal seguente prospetto: 

 

Fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 9.485.035,85 

Totale reversali 11.640.118,33 

Totale mandati 14.533.027,97 

Totale risultante al 30.09.2021      6.592.126,21 

Reversali da riscuotere -3.519,41 

Mandati da pagare 15.370,90 

Pagamenti da regolarizzare con mandati          -208,64 

Riscossioni da regolarizzare con reversali 285.082,50 

Mandati non presi in carico dal tesoriere 0,00 

Saldo al 30.09.2021 6.888.851,56 

 

RICONCILIAZIONE SALDI TESORERIA e BANCA D’ITALIA 

Saldo banca d’Italia   6.668.336,04 

Sbilancio del giorno  137.244,87 

Operazioni Banca d’Italia non registrate dal Tesoriere  -4.417,67 

Saldo Banca d’Italia riconciliato  6.801.163,24 

Saldo complessivo conti tesoreria riconciliato  87.688,32 

Totale verifica di cassa  6.888.851,56 

 

Il Fondo è tenuto presso la Banca d’Italia per un importo di € 6.888.851,56 di cui vincolate € 

87.688,32. 

 

 



BIBLIOTECA 

Il Collegio incontra la Responsabile del Servizio Sig.ra Serafini Maria Cristina accompagnata 

dalla Sig.ra Nadia Lucchi. La precedente verifica di cassa voucher effettuata in data 20/07/2021 

riportava un saldo attivo di € 56,00. 

Dalla verifica precedente ad oggi, sono stati incassati € 44,00. Nello stesso periodo sono stati 

effettuati riversamenti in tesoreria di somme riscosse per un ammontare di € 84,00 (€ 56,00 

versamento del 04/08/2021 con reversale n. 4318 ed € 28,00 versamento del 15/10/2021 con 

reversale n. 5556). 

Pertanto la situazione della cassa “voucher” risulta la seguente: 

SITUAZIONE AL 18.10.2021   

Saldo verifica precedente € 56,00 

Entrate complessive € 44,00 

Versamenti complessivi € 84,00 

SALDO € 16,00 

di cui   

Denaro contanti € 16,00 

La precedente verifica di cassa “rimborsi vari” effettuata in data 20/07/2021 riportava un saldo 

attivo di € 15,00. Dalla verifica precedente ad oggi, sono stati incassati € 5,00. Nello stesso 

periodo sono stati effettuati riversamenti in tesoreria di somme riscosse per un ammontare di € 

15,00 (versamento del 04/08/2021 con reversale n. 4319). 

Pertanto la situazione della cassa “rimborsi vari” risulta la seguente:  

SITUAZIONE AL 18.10.2021   

Saldo verifica precedente € 15,00 

Entrate complessive € 5,00 

Versamenti complessivi € 15,00 

SALDO € 5,00 

di cui   

Denaro contanti € 5,00 

E’ stata altresì accertata la corrispondenza del saldo contabile con il denaro giacente in cassa. 

CASSA ECONOMALE 

La precedente verifica di cassa “economale” effettuata in data 20/07/2021 riportava un saldo 

attivo di € 480,00. 

Per il Servizio Economale, il Collegio verifica le distinte contabili stampate dal programma 

gestionale dell’ente contenente gli incassi e le uscite a partire dal 21 Luglio 2021 al 18 Ottobre 

2021. Il saldo cassa alla data della verifica risulta pari ad € 500,00 come da specifica:  

 



SITUAZIONE AL 18.10.2021   

Saldo verifica precedente € 480,00 

Entrate complessive € 62,15 

Uscite complessive € 42,15 

SALDO € 500,00 

di cui   

Denaro contanti € 500,00 

Risultano in cassa n. 3 marche da bollo di €. 2,00 cadauna per un totale di € 6,00. 

E’ stata altresì accertata la corrispondenza del saldo contabile con il denaro giacente in cassa. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Per lo Sportello 1 vengono analizzate le distinte contabili stampate dal programma gestionale 

dell’ente, con il dettaglio degli incassi effettuati dal 19/07/2021 a tutto il 18/10/2021, così 

riassunte: 

SITUAZIONE AL 18.10.2021 Anagrafe Carte d'identità Totale 

Saldo verifica precedente € 0,00 € 257,10 € 257,10 

Entrate complessive € 4.900,75 € 11.618,85 € 16.519,60 

Uscite complessive     € 16.590,75 

SALDO     € 185,95 

di cui     € 0,00 

Denaro contanti     € 185,95 

Sono state, altresì controllate le distinte dei versamenti con i relativi dettagli ed è stata accertata 

la corrispondenza del saldo contabile con il denaro giacente in cassa. 

POLIZIA MORTUARIA E STATO CIVILE 

La precedente verifica di cassa effettuata in data 20/07/2021 riportava un saldo attivo di € 48,00. 

Il Collegio verifica gli incassi e le uscite effettuati dall’ultima verifica al 18 Ottobre 2021, come 

da specifica:  

SITUAZIONE AL 18.10.2021   

Saldo verifica precedente € 48,00 

Entrate complessive stato civile € 82,00 

Entrate complessive polizia mortuaria € 420,00 

Versamenti € 550,00 

SALDO € 0,00 

 

Alla data odierna non risultano giacenze di denaro in cassa. 

SPORTELLO PROFESSIONISTI E IMPRESE 

Per lo Sportello Professionisti e Imprese si prende atto che gli incassi sono relativi ad oneri per 



pratiche edilizie, diritti di segreteria, fotocopie, sanzioni, bolli, accessi agli atti. I relativi 

pagamenti vengono effettuali soltanto mediante POS o CARTA DI CREDITO.  

In esito ai controlli eseguiti il Collegio non ravvisa elementi di criticità. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 17,30 previa stesura del 
presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro/raccoglitore del 
Collegio. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Vaccari Marco  

 

Anna Rita Balzani 

 


