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Verbale del Revisore dei Conti n. 01/2021 

 

VERIFICA DI CASSA TRIMESTRALE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2020 

In data 08.03.2021 alle ore 09.00 il Revisore unico dei Conti dott. Germano Tommasini procede alla verifica 

di cassa relativa al terzo trimestre 2020, ai sensi del D.Lgs. 267/00, alla presenza della Sig.ra Elisa Zambelli, 

addetta al servizio finanziario, la quale illustra i dati inerenti alle operazioni finanziarie poste in essere nel 

periodo in esame, fornendo altresì le risposte ai vari quesiti posti dal Revisore dei Conti. Vengono altresì 

esaminate varie questioni di natura fiscale, contabile e amministrativa addivenendo alla risoluzione di 

eventuali problematiche. Il Revisore dei conti redige il verbale di verifica di cassa relativo al trimestre di 

riferimento, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).   

 

Nel corso della verifica vengono inoltre esaminati i questionari CdC Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 e 

trasmmessi alla CdC stessa. 

 

Il Revisore del Conto:  

Dott. Germano Tommasini          ___________________________  
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ALLEGATO A) AL VERBALE N.  01/2021 

  

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE  

AL QUARTO TRIMESTRE ESERCIZIO 2020 

  

 L’anno duemila duemilaventuno, il giorno 08 del mese di marzo nella sede comunale, in collaborazione con 

il tesoriere comunale Banca La Valsabbina Ag. di Casto, il Revisore dei Conti, dott. Germano Tommasini, alla 

presenza della Sig.ra Elisa Zambelli, ha proceduto alla verifica ordinaria della cassa comunale relativa al 

quarto trimestre 2020, a norma dell’articolo 223 del D.Lgs.267/2000. Le operazioni di verifica effettuate sono 

indicate ed illustrate nel presente verbale.  

  

RISULTANZE DEL 

TESORIERE

RIULTANZE DEL 

COMUNE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020 213.097,27 213.097,27

ENTRATE
Reversali date in carico al Tesoriere: dalla n. 1 alla n. 966 1.071.327,73 1.071.625,84

di cui Reversali emesse e non ancora consegnate
Reversali emesse ma  non cantabilizzate 
Reversali non incassate
Incassi effettuati senza reversali (da emettere) 298,11
Totale delle entrate 1.071.625,84 1.071.625,84

SPESE
Mandati dati in carico al Tesoriere: dal n.1 al n. 580 953.791,88 953.891,88

di cui Mandati emessi e non consegnati 
Carte contabili da regolarizzare
 - Mandati ancora da evadere 
Pagamenti effettuati senza mandati da regolarizzare
Mandati emessi ma non contabilizzati dal tesoriere 
Totale delle spese 953.791,88 953.891,88

FONDO DI CASSA AL 30/09/2020 330.931,23 330.831,23

GESTIONE DI CASSA

 

 

La stampa del giornale di cassa dell’ente, evidenzia un numero di reversali emesse pari sa 991 rispetto ai 966 

presi in carico dal Tesoriere, ma con un totale di reversali coincidente tra Tesoriere ed Ente; per i mandati il 

totale dei mandati emessi dall’Ente in base al giornale dei mandati è di 578 con un valore complessivo 

inferiore di 100,00 Euro rispetto a quanto risulterebbe al Tesoriere che ha un numero di mandati presi in 

carico pari a 580. 

La differenza sembrerebbe emergere dal mandato n. 271 del 01.07.2020 registrato nella contabilità dell’Ente 

ma che non risulterebbe caricato dal Tesoriere. Di questo errore non ce se ne era accorti nella precedente 

verifica. 

Si invita l’Ente a verificare con il tesoriere e ad adottare i provvedimenti conseguenti. 

Non risultano vincoli di cassa e nemmeno anticipazioni  

 



Comune di Mura 
Provincia di Brescia 

 
 

 

GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI  

  

 La verifica dei versamenti e dei prelievi effettuati sui conti correnti postali avviene con esibizione degli e/c 

CARTACEI PERVENUTI ALL’Ente e protocollati o prelevati on-line, tramite il sito www.poste.it.  Si dà atto della 

presenza del seguente conto corrente postale. 

 

C/C Finalità saldo al importo 

14453252 SERVIZIO TESORERIA 30/11/2020 1.998,01  
  

In relazione alle somme incassate viene periodicamente eseguito un prelievo tramite assegno postale e 

versato in tesoreria. 

 

 

SITUAZIONE TITOLI e PARTECIPAZIONI  

   

L’ente detiene le seguenti partecipazioni 

Denominazione attività C.F. quota %

Secoval srl Erogazione servizi ai comuni soci 02443420985 0,38%

SAE Valle Sabbia srl gestione rifiuti 03597190986 0,06%

Rientranti nel GAP

 
 

La revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 175/2016 risulta attuata con delibera CC 

n. 15 del 20/12/2019. 

 

 

FIDEJUSSIONI  

  

In merito alle fidejussioni attive depositate presso l’Ente, e quelle passive a favore di terzi, non risultano agli 

atti. 

 

 

GESTIONE ECONOMATO  

    

La Sig.ra Elisa Zambelli, addetta all’ufficio finanziario, è stata nominata economo del Comune di Mura con 

delibera di G.C. n. 19 del 28.08.2020. 

La rendicontazione al 31.12.2020 (3° quadrimestre 2020) risulta effettuata in data 29.12.2020 con la 

determina n. 87 del 29/12/2020 e l’emissione dei mandati 574, 575, 576, 577 e 578 per Euro 551.75 

complessivi e l’emissione della reversale 979 del 29.12.2020 di Euro 1.291,00 di restituzione del fondo 

economale. 

Si evidenzia come l’art. 14 del Regolamento di Contabilità prevede la rendicontazione trimestrale e si invita 

l’Ente a rispettare il regolamento citato circa le tempistiche di rendicontazione. 
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Anticipazione iniziale al 01/01/2020 Euro 1.291,00

Pagamenti effettuati dal 01/01/2020 al 29/12/2020 -buoni dal n. 1 al n. 18 Euro 2.110,16

Reintegri effettuati Euro 2.110,16

Rimanenza al 29/12/2020 Euro 1.291,00  
 

Il Fondo Economale risulta costituito per l’anno 2021 con mandato n. 09 del 22.01.2021 per Euro 1.549,37. 

Alla data odierna risultano emessi n. 1 buoni economali per la somma complessiva di Euro 153,11 Euro 

 

Anticipazione iniziale al 01/01/2021 Euro 1.549,37

Pagamenti effettuati dal 01/01/2021 al 08/03/2021 -buoni dal n. 1 al n. 1 Euro 153,11

Reintegri effettuati Euro

Rimanenza al 08/03/2021 Euro 1.396,26  
 

Alla data odierna, la giacenza fisica risulta come da riscontro fisico sottostante: 

 

Banconote da 50 Euro 26 1.300,00

Banconote da 20 Euro 4 80,00

Banconote da 10 Euro 0,00

Banconote da 5 Euro 2 10,00

Monete metalliche 6,26

Totale Cassa 1.396,26  
 

                 Sig.ra Elisa Zambelli 

 

 

  

GESTIONE della CASSA DEGLI AGENTI CONTABILI DI FATTO  

  

Anche per gli agenti contabili di fatto, ovvero dei soggetti addetti all’incasso di somme per esempio per 

rilascio carte identità e diritti di segreteria non è stata formalmente individuata una persona specifica. 

Gli incassi vengono registrati su un apposito registro e periodicamente le somme vengono riversate nella 

contabilità dell’Ente. 

L’ultimo versamento risulta essere effettuato con reversali dalla 98 alla 100 del 08.02.2021, per un totale di 

Euro 319,01, relativamente agli incassi dal 01.10.2020 al 31.12.2020. 

Per quanto concerne gli incassi di diritti di segreteria, fotocopie, ecc, è tenuto un registro cartaceo a mano. 

Gli incassi del periodo 15.10.2021 – 31.12.2021 risultano da questi essere di Euro 26,00 e risultano 

regolarizzati con reversale 97 del 08.02.2021. 

 

 

VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI 

 

La liquidazione iva del 4 trimestre non è ancora stata eseguita e nemmeno la dichiarazione IVA (i termini di 

versamento peraltro non sono ancora scaduti. 
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DETERMINE  

 

Nel quarto trimestre risultano adottate le determine dalla n. 75 del 01.10.2020 alla n. 88 del 30.12.2020 per 

un totale di 14  determine. A campione vengono estratte 3 determine, quindi una ogni 5 partendo dalla 

determina n. 77 sorteggiata fra il primo terzo con la funzione excel casuale.tra(inizio,fine).  

Vengono esaminate le determine: 

determina 77 del 09.10.2020:  Contributo per la fornitura libri di testo studenti scuola media inferiore e 

superiore 

determina 82 del 30.10.2020:  Impegno di spesa per fornitura gasolio autotrazione 

determina 87 del 29.12.2020:  Liquidazione spese sostenute dall’Economo Comunale 3° quadrimestre 

2020 

 

Nel merito nulla da rilevare. Eventuali osservazioni alla determina 87/2020 sono state sviluppate 

precedentemente. 

 

La verifica si conclude alle ore 12.30 

 

Il Revisore dei Conti         La responsabile dell’Ufficio  

dott. Germano Tommasini           Sig.ra Flocchini Nicola Agngiola  

           

 

 


