
COMUNE DI VIGNOLA - COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE n. 9 DEL 8 NOVEMBRE 2016 

Oggi 8 novembre 2016 alle ore 11.00 i sottoscritti Revisori si riuniscono presso la sede 

del Comune di Vignola in Via Bellucci, 1, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Verifiche trimestrali di cassa. 

2) Delibera di Giunta n. 115 del 11/10/2016 avente ad oggetto "Variazione n. 6 al 

Bilancio di Previsione 2016 - 2018 - Contestuale variazione al Piano esecutivo di 

gestione. 

Sono presenti: 

Paolo Villa – Presidente del Collegio. 

Luca Mazzanti – componente del Collegio 

Assente giustificato il componente Fabio Giuliani 

Partecipa alla riunione il dott. Stefano Chini, responsabile dei servizi finanziari. 
 

------------------------------------- 

Il Collegio procede ad effettuare le verifiche trimestrali di Cassa. 

Con riguardo alla Tesoreria il Collegio verifica la situazione alla data del 30 Settembre 

2016 sulla base del riscontro della contabilità dell’Ente e dei documenti forniti dal 

Tesoriere Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Il saldo di fatto è di € 3.692.449,38, che 

corrisponde al saldo riconciliato risultanti dalle scritture contabili dell'ente; il tutto come 

risulta dal prospetto di riconciliazione, comprensivo dei relativi allegati, che si allega al 

presente verbale sotto la lettera A). 

Il saldo di Banca d’Italia ammonta ad € 3.604.761,06. La differenza tra il conto del 

tesoriere ed il saldo di Banca d’Italia è riconciliata nel prospetto che si allega al presente 

verbale sotto la lettera B). 

Per il Servizio Economale si presenta la Sig.ra Patrizia Giusti, economo, la quale 

presenta le distinte contabili stampate dal programma gestionale dell’ente contenente gli 

incassi e le uscite dall’inizio dell’anno. Gli incassi sono relativi a diritti di segreteria, 

fotocopie, sanzioni, bolli, accessi agli atti, microchip, vendita cassettine cimiteriali, 

rimborsi per utilizzo sale per matrimoni. Al momento sulla base dei riepiloghi presentati, 

allegati al presente verbale sotto la lettera C), risultano giacenze di cassa pari ad € 

651,20 comprensivo dell’anticipo economale di € 500,00; somme che vengono 

puntualmente rilevate nella loro consistenza fisica. La giacenza delle marche da bollo 



viene riscontrata nella verifica di n. 9 marche da € 2,00 ciascuna per un totale di € 18,00. 

Risultano ancora da regolarizzare POS per euro 35,40.  

Per il Servizio Biblioteca si presenta la Sig.ra Nadia Lucchi, per conto di Elisabetta Pesci 

agente contabile, la quale presenta i riepiloghi degli incassi e dei relativi versamenti 

effettuati fino a tutto il 7/11/2016, che si allegano al presente verbale sotto la lettera D). 

Gli incassi sono relativi ad archivio fotocopie e al voucher per prestito interbibliotecario 

oltre ai rimborsi vari. Attualmente risultano agli atti nella cassa € 3,40 per le fotocopie, € 

0,00 per i voucher ed € 5,00 per rimborsi vari, per complessivi € 8,40.  

 Per lo Sportello 1 si presenta la Sig.ra Cuofano Rosa, delegata dall’agente contabile 

Elisabetta Pesci, la quale presenta le distinte contabili stampate dal programma gestionale 

dell’ente contenente gli incassi effettuati fino a tutto il 07/11/2016 per complessivi € 

39.505,88, già versati in Tesoreria alla data odierna per euro 38.622,28, come da 

prospetto, che si allega al presente verbale sotto la lettera E). Il saldo ad oggi è pertanto 

pari ad euro 843,60 come si evince dal prospetto allegato alla lettera F. 

Per lo Sportello Imprese si presenta il Sig. Maurizio Tonozzi, delegato dall’agente 

contabile Corrado Gianferrari, il quale presenta le distinte contabili stampate dal 

programma gestionale dell’ente contenente gli incassi e le uscite dall’inizio dell’anno  

fino al 8/11/2016, che si allegano al presente verbale sotto la lettera G. Gli incassi sono 

relativi ad oneri per pratiche edilizie, diritti di segreteria, fotocopie, sanzioni, bolli, 

accessi agli atti. L’importo massimo che può essere pagato in contanti è di € 20,00 

(venti) per importi superiori i pagamenti vengono effettuati mediante POS o CARTA DI 

CREDITO. I versamenti in Tesoreria vengono effettuati con scadenza bimestrale. Il 

saldo a tutto il 08/11/2016 risulta essere di € 247,30, comprensivo dell'anticipo di cassa 

di € 200,00. L'ultimo versamento di € 238,50 risulta essere effettuato in data 08/11/2016. 

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

---------------------------------------------------- 

 

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Collegio rileva come la 

Variazione sia stata adottata dalla Giunta in via d'urgenza, ai sensi del quarto comma 

dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio 

Comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza. 

La variazione apportata dalla Giunta, come dettagliatamente riportata negli allegati A), 

B) e C) della deliberazione, non pregiudica gli equilibri economico-finanziari del bilancio 

2016/2018. 



Il prospetto aggiornato, contenente le previsioni di competenza degli aggregati rilevanti 

ai fini degli equilibri di bilancio, allegato D) della deliberazione,  certifica il rispetto del  

"nuovo" pareggio di bilancio. 

Tutto ciò premesso, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla variazione n. 6 al Bilancio 

di previsione 2016/2018. 
 

Alle ore 13:45 si dichiara chiusa la seduta. 

 

Il collegio dei Revisori 

dott. Paolo Villa 

dott. Luca Mazzanti 


