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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 ***** 
 

REVISORE DEI CONTI 
 
 

VERBALE N. 12/2020 
 

Si premette anzitutto che la presente verifica viene effettuata il giorno 28 luglio 2020 in assenza 

della presenza fisica del sottoscritto revisore, Rag. Alba Bravaccini, in considerazione delle   

limitazioni conseguenti e tutt’ora raccomandate a causa all’emergenza epidemiologica da Covid 19  

 

La sottoscritta ha preferito attenersi alle limitazioni sugli spostamenti anche in considerazione del 

fatto che parte del personale degli uffici, sta ancora lavorando in smart-working, e quindi non 

essendosi  recata presso la sede degli uffici comunali, ha provveduto, dalla sede del proprio studio, 

a contattare telefonicamente la responsabile dell’Area Finanziaria, richiedendo la sua assistenza 

telefonica  e acquisendo così via telematica (tramite mail) la documentazione di seguito richiamata 

e per dare comunque conto delle verifiche effettuate. 

 

Di seguito viene ora riportata la sintesi della documentazione acquisita ed analizzata: 

 

CONSIDERATO 

 

 che gli agenti contabili risultano essere 2: 

 

 Economo Comunale Rag. Dodi Piera nominata con  determina dell’Area Finanziaria  n° 1  

del 4/01/2020; 

 

 Agente Contabile Sig.ra Erika Angela Satta, nominata con determinazione dell’Area Servizi 

Demografici URP n. 34 del 31/12/2019. 

 

Dato atto per quanto riguarda le singole gestioni: 

 

 

1. TESORERIA COMUNALE  

 

Premesso che il servizio di Tesoreria Comunale è affidato ad Emilbanca Credito 

Cooperativo (filiale di San Giorgio di Piano) per il periodo 2016-2020. 

 

SITUAZIONE CONTABILE RISULTANTE 

ALL’ENTE 

 

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Fondo di cassa  01/01/2020 4.104.019,36 

Reversali emesse (fino alla rev. 2309/2020) 3.895.965,60+ 

Mandati emessi (fino al mand. 1726/2020)   4.592.509,22-                                 

Saldo contabile 3.407.475,74  
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SITUAZIONE DI CASSA RISULTANTE AL 

TESORIERE  

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Fondo di cassa 01/01/2020 4.104.019,36 

Reversali riscosse  3.893.824,96+ 

Mandati pagati  4.592.509,22- 

Incassi sospesi da regolarizzare 295.887,61+ 

Pagamenti sospesi da regolarizzare 2.291,00- 

Saldo presso il tesoriere al  27/07/2020 3.698.931,71 

Non risulta cassa vincolata nè l’utilizzo 

dell’anticipazione di liquidità 
 

TABELLA DI RAFFRONTO TRA IL SALDO RISULTANTE ALL’ENTE E IL SALDO 

RISULTANTE AL TESORIERE 

DESCRIZIONE IMPORTO € 

Saldo contabile presso l’Ente 3.407.475,74 

Mandati emessi non pagati dal Tesoriere 0 

Reversali emesse non riscosse dal Tesoriere 2.140,64- 

Mandati emessi e non ancora consegnati al Tesoriere 0 

Reversali emesse e non ancora registrate dal Tesoriere 0 

Incassi sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare 295.887,61+ 

Pagamenti sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare 2.291,00- 

Totale saldo di raffronto 3.698.931,71 

Il saldo del 28/07/2020, dopo le opportune rettifiche, concorda con le risultanze del giornale di 

tesoreria del 27/07/2020, in quanto in data odierna non sono state effettuate operazioni. 

 

Si da atto che l’ente non ricorre all’utilizzo dell’anticipazione di cassa e non risultano fondi 

vincolati, ne somme pignorate. 

 

SITUAZIONE  T.U. 

 

Banca D’Italia – contabilità speciale  n. 182954  

€  3.850.112,00    saldo provvisorio al 27/07 

€    -124.616,75    MOD.   62SC (sbilancio operazioni Dare/Avere del 27/07) 

€  3.725.495,25                                                

€           -266,28     incasso n. 2010 del 28/07                                                  

€           -399,30     incasso n. 2011 del 28/07                                                  

€           -128,50     incasso n. 2011 del 28/07                                                                                                   

€        -1.091,84     incasso n. 2011 del 28/07                                                  

€      -14.327,46     incasso n. 2011 del 28/07                                                  

€         -9.854,16    incasso n. 2011 del 28/07                                                                                               

€            -496,00     incasso n. 2011 del 28/07                                                   

€ 3.698.931,71       saldo verifica di cassa 
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2. SERVIZIO ECONOMATO 

Si procede successivamente alla verifica di cassa del Servizio Economato.  

In data odierna la responsabile riferisce e attesta  la presenza di un fondo cassa come segue: 

 

n° pezzi Importo Importo tot 

5 50,00 250,00 

4 20,00 80,00 

10 10,00 100,00 

21 5,00 105,00 

2 2,00 4,00 

2 1,00 2,00 

3 0,50 1,50 

5 0,20 1,00 

1 0.01 0.01 

   

TOTALE 

COMPLESSIVO 543,51 

 

che trova riscontro con  la giacenza effettiva di denaro contante.  

Il giornale economale risulta aggiornato fino al buono nr. 48 del 28/07/2020   di €  23,45. 

Alla data odierna il saldo del deposito di conto corrente risulta di  € 9.320,44 (ultimo prelievo di 

contanti effettuato in data 09/07/2020 di € 400,00) che coincide con il giornale di cassa dei buoni 

economali. 

Si prende altresì atto che le spese dell’economo sono state preventivamente imputate ed autorizzate 

nei singoli capitoli di bilancio. 

 

 

3. UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

L’agente contabile Sig.ra Satta Erika Angela, nominata con determinazione del Direttore dell'Area 

Servizi Demografici n. 34/2019, ha proceduto a rendicontare l’attività di riscossione dei: 

• Diritti di segreteria; 

• Diritti per carte d’identità. 

 

Verificate le operazioni di riscossione degli importi relativi al rilascio di carte d’identità nel periodo 

29/04/2020-27/07/2020, tramite l’elenco delle emissioni, rispettivamente: 
 

 TOTALE DIRITTI C.I. DIRITTI SEGRETERIA TOTALE 

CARTE IDENTITA’ 

CARTACEE 

     5      25,80 1,30     27,10 

CARTE IDENTITA’ 

ELETTRONICHE  

140 3.073,00 35,00 3.108,00 

DIRITTI DI 

SEGRETERIA 

(marche 0.26 cent) 

201 

 

------- -------      52,26 

TOTALE -- 3.098,80   36,30 3.187,36 
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il tutto - custodito nell’apposita cassaforte ubicata presso l’ufficio Servizi Demografici - è stato 

versato in tesoreria, per un importo complessivo di € 3.187,36 - operazione n. 2017 del 

28/07/2020. 

 

Si riscontra inoltre che alle ore 9.30 di oggi, 28 luglio 2020, ora di chiusura del presente verbale, 

non sono stati effettuati incassi che hanno movimentati i valori sopraindicati: non risulta quindi 

denaro contante. 

 

Si riscontra, infine, alla data del 28/07/2020 la rispondenza dei bollettari delle marche come segue: 

 

n. 1 foglio, in uso, con residue 30 marche                    x  0,26                          valore €       7,80 

n. 17 fogli (680 marche)                x  0,26                         valore €    176,80 
 

                                 TOTALE      €    184,60 

 

 

4. INFORMATIVE E RISCONTRI VARI 

Il Revisore prende atto, previa acquisizione di evidenza documentale dei seguenti F24 quietanzati: 

 

 F24 di Aprile 2020 per complessivi € 86.113,33 versati in data 15/05/2020, di cui € 

43.997,05 splyt istituzionale ; 

 F24 di Maggio 2020  per complessivi € 69.312,14 versati in data 15/06/2020, di cui € 

27.872,49 splyt istituzionale; 

 F24 di Giugno 2020 per complessivi € 57.303,81 versati in data 14/07/2020, di cui € 

26.881,67 splyt istituzionale; 

 

Il Revisore da atto inoltre che l’Ente ha regolarmente e tempestivamente provveduto a: 

- In data 27/04/2020 a comunicare al  Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

del Tesoro – tramite Patrimonio PA - Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it la comunicazione delle partecipazioni detenute e dei propri 

rappresentanti  in organi di governo di società ed enti (ex art. 17 D.L. n. 90/2014) e delle 

informazioni relative alla revisione  periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 

D.Lgs. n. 175/2016). 

- Con prot. n. DT 30943-2020 del 27/04/2020, sono stati acquisiti dal Dipartimento del 

Tesoro i seguenti documenti  relativi al provvedimento di revisione periodica: 

-  Identificativo Provvedimento: Deliberazione Consiglio comunale 64  

-  Data del Provvedimento: 20/12/2019 

 

Verifica degli adempimenti successivi sulle modalità di spesa dei fondi legati all'emergenza: 
Quanto alla corretta contabilizzazione, rendicontazione e “pubblicazione” contributi ricevuti relativi 

alla solidarietà alimentare  legati all’emergenza al sanitaria , avendo il Comune trasferito all’Unione 

Reno Galliera sin dal 01/08/2017 le funzioni e dei servizi dell’Area Servizi alla Persona , i fondi 

ricevuti e quindi la responsabilità “giuridica, tecnico-contabile e operativa” per la corretta  gestione   

e rendicontazione delle  somme, sono in capo a quest’ultima (vedasi cfr. Determinazione URG 

SPER/172 del 01/04/2020 per le risorse statali del Ministero dell’Interno da destinate a misure 

urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’emergenza epidemiologica; Determinazione URG 

SPER / 178 del 06/04/2020 -  assunzione di impegno di spesa finalizzato all’acquisto di beni 

alimentari e di prima necessità in favore di cittadini in stato di bisogno in quanto più esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che verranno 

individuati dal Servizio Sociale Territoriale). 

 

 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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Per quanto attiene l’area personale, il Revisore chiede invece di essere informato riguardo 

all’adempimento relativo e alla trasmissione  del conto annuale del personale sul quale è tra l’altro 

è richiesta la sottoscrizione anche da parte del sottoscritto. 

 

Il Revisore da atto inoltre di avere ricevuto via mail, in data 08/07/2020 il REPORT 

SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2020 a 

cura del Segretario Generale, in conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO PER 

L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI (Protocollo nr 0006561 del 08/07/2020): Il 

controllo è stato effettuato a seguito di sorteggio distintamente per ogni area; le aree interessate 

sono state: 

 

AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI:  esito positivo 

  

 AREA  FINANZIARIA:  esito positivo, eccetto  una segnalazione.  

  

AREA  TECNICA:   tutte con esito positivo; 

  

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI: tutte con esito positivo, eccetto  una segnalazione.   

 

SERVIZIO  ASSOCIATO  DEL  PERSONALE:  con esito positivo. 

 

Dalla relazione si apprende che “le segnalazioni formulate (relativa ai controlli del 1^trimestre) 

hanno riguardato alcuni specifici aspetti della motivazione degli  atti, per raccomandare di 

indicare con maggiore chiarezza le modalità di affidamento di appalti per  importi  inferiori  ad  

euro  5.000,00,  che  consentono  di  procedere  in  maniera  particolarmente semplificata,  e  per  

attestare  esplicitamente,  anche  in  caso  di  affidamento  di  importo  molto modesto, la congruità 

dell’offerta ricevuta, soprattutto nei casi di affidamento diretto”.  

  

Non si sono quindi riscontrati vizi tali da suggerire alcuna revisione degli atti approvati. 

 

Ciò appreso il Revisore si associa alla raccomandazione del Segretario Generale. 

 

Con l’occasione, il Revisore richiede di somministrare ai Responsabili di riferimento le seguenti 

check list al fine di “tracciare e mappare” alcuni specifici controlli e/o adempimenti: l’esito di 

questi controlli verrà relazionato a processo concluso e se necessario nel prossimo verbale, dopo 

avere acquisito ed analizzato le informazioni richieste e l’eventuale documentazione a riscontro: 

 
- CHECK LIST “SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI”; 

- CHECK LIST “UTILIZZO DEI BENI DI PROPRIETA ” 

 

La trascrizione del presente verbale, oggi conclusa, viene siglata digitalmente ed inviata al Comune 

via mail affinché  venga protocollata e messa a disposizione per la consultazione da parte degli 

organi dell’ente. 

 

Bagno di Romagna, 28/07/2020 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Revisore Unico 

Rag. Alba Bravaccini 
                                                                                                                                              (firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

  


