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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 ***** 
 

REVISORE DEI CONTI 

 
 
VERBALE N. 1/2020  

 

Si premette anzitutto che la presente verifica era stata programmata per il giorno i 22 gennaio 2020, ma, per 

motivi di malattia, il sottoscritto revisore, non essendosi potuto recare fisicamente presso la sede degli uffici 

comunali dell’Ente, ha provveduto, dalla sede del proprio studio, a contattare telefonicamente gli addetti e la 

responsabile dell’Ufficio Finanziario,  richiedendo la loro assistenza telefonica e  acquisendo così via mail la 

documentazione di seguito richiamata e per dare comunque conto delle verifiche effettuate. 

 

L’esito delle verifiche, è  oggi verbalizzato, poiché la malattia del revisore si è oltremodo protratta: di seguito 

viene ora riportata la sintesi della documentazione acquisita ed analizzata:    

 

 

PREMESSE 

 

 gli agenti contabili risultano essere 2:  

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

4/01/2020;  

2_Agente Contabile Sig.ra Erika Angela Satta, nominata con determinazione dell’Area Servizi 

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

 

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  27/2020) 3.507,46+ 

Mandati emessi (fino al mand   55/2020)       107.979,51- 

Saldo contabile   3.999.547,31 
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SITUAZIONE DI CASSA RISULTANTE AL TESORIERE  

DESCRIZIONE IMPORTO 

€ 

Fondo di cassa 01/01/2020 4.104.019,36 

Reversali riscosse  3.507,46+ 

Mandati pagati  107.979,51- 

Incassi sospesi da regolarizzare 186.752,53+ 

Pagamenti sospesi da regolarizzare - 

Saldo presso il tesoriere al  20/01/2020 4.186.299,84 

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 3.999.547,31 

Mandati emessi non pagati dal Tesoriere + 

Reversali emesse non riscosse dal Tesoriere - 

Mandati emessi e non ancora consegnati al Tesoriere + 

Reversali emesse e non ancora registrate dal Tesoriere 0,00- 

Incassi sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare 186.752,53+ 

Pagamenti sospesi presso il Tesoriere da regolarizzare - 

Totale saldo di raffronto 4.186.299,84 

 

Il saldo del 21/01/2020, dopo le opportune rettifiche, concorda con le risultanze del giornale di tesoreria del 

21 gennaio 2020,  in quanto in tale data  non risultano 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  

€ 4.104.019,36  disponibilità al 31/12 

€      82.280,48  disponiblità al 21/01 

€ 4.186.299,84 

€ -      9.425,41 mod. 62 sc del 21/01  (sbilancio partite di entrata e uscita della giornata) 

€  4.176.874,43  

€ -      2.554,10 mod. 62 sc del 20/01 

€  4.174.320,33 

                               

                        

2. SERVIZIO ECONOMATO 

Si è acquisita la documentazione con il dettaglio relativo alla verifica di cassa del Servizio Economato.  

 

 

Dai prospetti prodotti risultava la presenza di un fondo cassa, così composto: 
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n° pezzi Importo Importo tot 

5 20,00 100,00 

5 10,00 50,00 

28 5,00 140,00 

1 2,00 2,00 

4 1,00 4,00 

1 0,20 0,20 

3 0,10 0,30 

TOTALE 

COMPLESSIVO 296,50 

 

Non si è potuto procedere al riscontro con l’effettiva giacenza fisica, per le ragioni illustrate in premessa. 

  

Il giornale economale, come da estratto prodotto, risulta aggiornato fino al buono nr. 6 del 17/01/2020    di €  

7,90. 

 

Alla data del 22/01/2020 il saldo del deposito di conto corrente risulta di  € 9.600,00 (ultimo prelievo di 

contanti effettuato in data 09/01/2020 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. 

 

Il tutto risulta dalla documentazione acquisita e prodotta. 

 

3. FFICIO 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. 

 

Sono state allegate  le operazioni di riscossione degli importi relativi al rilascio di carte d’identità nel periodo 

18/10/2019-22/01/2020, tramite l’elenco delle emissioni, rispettivamente: 

 

 

 TOTALE DIRITTI C.I. DIRITTI 
SEGRETERIA 

TOTALE 

CARTE IDENTITA’ 
CARTACEE 

     2      10,32 0,52      10,84 

CARTE IDENTITA’ 
ELETTRONICHE  

156 3.424,20 39,00 3.463,20 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA 
(marche 0.26 cent) 

29 
 

------- -------      77,74 

TOTALE -- 3.434,52   39,52 3.551,78 
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il tutto custodito nell’apposita cassaforte ubicata presso l’ufficio Servizi Demografici e periodicamente 

versato in tesoreria, per un importo complessivo di € 3.551,78 - operazioni n. 3471/2019 – 3590/2019 – 

3844/2019 – 4009/2019 – 26/2020 ed infine il n. 126/2020. 

 
Si consta, infine, alla data del 22/10/2019 la rispondenza dei bollettari delle marche come segue: 

 

n. 1 foglio, in uso, con residue 22 marche                0,26  €        5,72 

n. 1 foglio (40 marche)       0,26  €      10,40 

      TOTALE    €      16,12 

 
       

4. INFORMATIVE E RISCONTRI VARI 

 

Il Revisore prende inoltre: 

  

 Visione del Modello di dichiarazione IRAP 2019 - anno 2018   acquisendone copia con relativa 

ricevuta di trasmissione: il consulente incaricato della predisposizione e dell’invio del modello 

ritiene e che l’Ente non sia tenuto a acquisire la firma del sottoscritto; il revisore prende quindi atto; 

 Riscontra l’avvenuta compensazione del credito IRAP istituzionale di € 5.011,00 nel mese di ottobre 

e novembre 2019;  

 Visione del Modello di dichiarazione 770 2019 - anno 2018   acquisendone copia con relativa 

ricevuta di trasmissione : su quest’ultimo è riportata la firma del sottoscritto, come previsto per 

legge. 

 

Si procede alla verifica dei seguenti F24 quietanzati: 

 F24 di Luglio per complessivi € 92.365,15 versati in data 12/08/2019, di cui € 45.526,97splyt 

istituzionale ; 

 F24 di Agosto  per complessivi € 92.575,59 versati in data 13/09/2019, di cui € 61.464,61 splyt 

istituzionale; 

 F24 di Settembre  per complessivi € 58.270,09 versati in data 14/10/2019, di cui € 26.503,97 splyt 

istituzionale; 

 F24 di Ottobre  per complessivi € 98.701,84 versati in data 15/11/2019, di cui € 69.822,25 splyt 

istituzionale; 

 F24 di Novembre  per complessivi € 67.360,00 versati in data 12/12/2019, di cui € 34.341,63 splyt 

istituzionale; 

 F24 di Dicembre  per complessivi € 153.907,85 versati in data 23/12/2019, di cui € 79.687,30 splyt 

istituzionale; 

 

1) VERIFICHE ADEMPIMENTI VARI; 

Il Revisore da atto che l’Ente: 

 - con deliberazione di Giunta n. 104 del 19/12/2019 ha provveduto ad individuare gli enti da considerare per 

la predisposizione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019; 

- con deliberazione di Consiglio n. 64 del 20/12/2019 ha approvato la “Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche...” a norma dell’art. 20 del D.Lgs.175/2016 e in data 8/1/2019 ha proceduto 

all’invio alla Corte dei Conti (protocollo risulta essere CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - SC_ER - 

0000074 - Ingresso - 08/01/2020 - 15:13); 

- con Delibera di Giunta 82 del 7/11/2019 ha approvato il Referto del controllo di gestione dell’anno 2018, 

trasmesso alla Corte dei Conti  in data 15/11/2019  e il protocollo risulta essere 0006687-15/11/2019-

SC_ER-T76C-A.  

 

Il Revisore da inoltre atto che  l’indicatore di tempestività dei pagamenti risultante dalla contabilità dell’Ente 

relativo all’anno 2019 è pari a – 2,9  giorni e che è stato pubblicato sul sito del Comune in Amministrazione 

Trasparente; 

In merito alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (che è lo strumento che permette di 

avviare il processo di certificazione del credito da parte di tutti i soggetti che instaurano un rapporto 
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commerciale con la pubblica amministrazione sbloccando i propri crediti) viene riferito, dal responsabile  

che l’Ente: 

• Ha   pubblicato l’ammontare complessivo del debito al 31/12/2019 all’interno della sezione 

dell’amministrazione trasparente che ammonta ad euro 0,00 (zero);  

• Ha comunicato alla Piattaforma le informazioni richieste e l’eventuale pagamento delle fatture.   

 

Il Revisore, con verbale 21/2019 del 23/12/2019, si è espresso sulla certificazione del Fondo risorse 

decentrate contestualmente al parere in merito alla preintesa del Contratto Collettivo integrativo di  parte 

economica anno 2019: ciò detto è stata acquisita “la certificazione dell’avvenuta sottoscrizione definitiva del 

CCDI” siglato in data 30/12/2019. Si allega contratto siglato 

 

In ultima istanza il Revisore ha chiesto di acquisire il programma degli incarichi di collaborazione  con i 

singoli nominativi per verificarne successivamente a campione  la procedura di reclutamento/affidamento:  a 

questo proposito  è stato risposto  che al momento non sono stati affidati incarichi  e con  deliberazione 61 

del 20/12/2019, sono stati previsti i seguenti  

 

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ESTERNA PER L'ANNO 2020 

  

AREA TERZA: Finanziaria  

1- Incarico di lavoro autonomo occasionale a supporto fiscale     €            3.500,00  

  

AREA QUARTA: Programmazione e Gestione del Territorio  

1- Consulenze legali                                                                      €            2.000,00  

  

                                                                                                            €              5.500,00  

 

A questo proposito si rammenta all’Ente che la Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 

144/2018, ha stabilito, relativamente alle spese di collaborazione per incarichi legali, che all’interno 

dell’elenco da inserire nel DUP debbano essere ricompresi anche quelli di patrocinio legale previsti dall’ente 

nell’anno di riferimento, dettagliati per tipologia e con l’indicazione dei costi prevedibili. • La magistratura 

contabile, con tale decisione, ha evidenziato che non è sufficiente una generica voce di incarichi per 

supporto/difese legali ma che è necessario rappresentare dettagliatamente tutti quegli affidamenti che 

possono generare un costo per la pubblica amministrazione. • Pertanto, nel DUP devono essere rappresentati 

tutti i fatti gestionali, dai quali possono scaturire oneri per la Pubblica Amministrazione. Si invita pertanto 

l’Ente a provvedere adeguandosi al citato disposto, se e quando necessario.  

 

La trascrizione del presente verbale, oggi conclusa, viene siglata digitalmente ed inviata a Comune  via mail 

affinché venga protocollata e messa a disposizione per la consultazione da parte degli organi dell’Ente.  

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Bagno di Romagna, 05/02/2020 

Il Revisore 

Rag. Alba Bravaccini 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


