
COMUNE DI VIGNOLA 

Provincia di MODENA 

Organo di Revisione Economico-Finanziario 

VERBALE n. 23 del 2 maggio 2022 

 
In data 02/05/2022 alle ore 15:30 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: Anna Rita 
Balzani e Luciano Ragone, componenti effettivi, per procedere alla verifica trimestrale di cassa. 
Risulta assente giustificato il Presidente Marco Vaccari. 

E’ invitato a partecipare ed è presente il Dott. Stefano Chini, 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 31.03.2022 

Alla data del 31 marzo 2022, il saldo di fatto e di diritto del Tesoriere è pari ad € 7.699.156,01 
come risulta dal prospetto sotto riportato: 

 
Fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 

 
8.608.113,39 

Totale reversali (ultima n. 1.091) 
 

1.995.184,22 
Totale mandati (ultimo n. 1.012)  

   
-3.205.176,90 

Totale risultante al 31.03.2022      
 

7.398.120,71 
Reversali da riscuotere 

  
0 

Mandati da pagare 
   

0 
Pagamenti da regolarizzare con mandati          

  
0 

Riscossioni da regolarizzare con reversali 
 

301.035,30 
Mandati non presi in carico dal tesoriere 

 
0 

Saldo al 31.03.2022 
 

7.699.156,01 

RICONCILIAZIONE SALDI TESORERIA e BANCA D’ITALIA 

Saldo Banca d’Italia  
   

 7.590.869,92 
Sbilancio del giorno 

   
 -20.685,97 

Operazioni Banca d’Italia non registrate dal Tesoriere  -88,20 
Saldo Banca d’Italia riconciliato 

 
 7.611.467,69 

Saldo conto presso il Tesoriere - vincolato   87.688,32 
Totale al 31.03.2022 

  
 7.699.156,01 

Le somme vincolate, alla data del 31 marzo 2022, ammontano ad € 87.688,32 – relative ad un 
residuo BOC – e sono in giacenza presso il conto del Tesoriere. 

BIBLIOTECA 

Il Collegio incontra la Responsabile del servizio Sig.ra Serafini Maria Cristina. Il collegio riscontra 
gli incassi e i riversamenti effettuati fino a tutto il mese di aprile 2022 per complessivi euro 
684,00 come da prospetti allegati.  



Alla data odierna risultano in cassa euro 14,00 – che si riscontrano materialmente come da 
documentazione agli atti – corrispondenti agli incassi eseguiti dopo all’ultimo riversamento e 
fino alla data odierna. 

CASSA ECONOMALE 

Per il Servizio Economale, il Collegio verifica le distinte contabili stampate dal programma 
gestionale dell’ente contenente gli incassi e le uscite dal 1° gennaio 2022 al 2 maggio 2022. Il 
saldo di cassa alla data odierna risulta pari ad € 573,62, materialmente riscontrati, come da 
documentazione acquisita agli atti.  

Il Collegio acquisisce anche il riepilogo delle operazioni compiute fino alla data odierna, risulta 
che nel corso di tale periodo sono state anticipate e rendicontate spese economali per € 581,50 
ed entrate per € 718,12. 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

Per lo Sportello 1 vengono analizzate le distinte contabili stampate dal programma gestionale 
dell’ente, con il dettaglio degli incassi effettuati dal 07 febbraio al 02 maggio 2022 da cui 
emergono incassi in contanti per complessivi euro 14.595,30 di cui riversati come da 
documentazione acquisita agli atti € 14.484,35. 

Alla data odierna risultano in cassa euro 265,95, che vengono riscontrati materialmente, e che 
corrispondono agli incassi effettuati dal 01 maggio alla data odierna, come da stampe acquisite 
agli atti.  

Vengono acquisite anche le stampe degli incassi del periodo e le ricevute di versamento delle 
medesime somme. 

POLIZIA MORTUARIA E STATO CIVILE 

Il Collegio controlla gli incassi e i versamenti eseguiti dall’ufficio nel periodo 01.02.2022- 
02.05.2022 per complessivi euro 152,40, sulla base della documentazione acquisita agli atti. 

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 e che i relativi 
pagamenti vengono effettuali soltanto mediante POS o CARTA DI CREDITO.  

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

La riunione termina alle ore 16,30 previa stesura del presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori 

Anna Rita Balzani 

 

Luciano Ragone 


