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UNIONE DEI COMUNI DI “MONTE CONTESSA” 

(Provincia di Catanzaro) 

 

 

Verbale di verifica di cassa n. 1.2021 

 

L’anno 2021 il giorno 13 del mese di ottobre,  il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato 

revisore dei conti dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa” con delibera del Consiglio 

dell’Unione n. 6 del 20.05.2021, in conformità a quanto dispone l'art. 223 del D.Lgs 

267.2000 e la convenzione di affidamento di Tesoreria, a seguito della documentazione 

pervenuta in data 12 ottobre c.a., ha proceduto ad effettuare la verifica ordinaria di 

cassa e della gestione del servizio di Tesoreria per il I° trimestre 2021 

 

Le operazioni di verifica effettuate dal Revisore dei Conti sono indicate ed  illustrate nel 

presente verbale. 

 

 Visto lo statuto;  

 Visto l'art 223 del Tuel; 

 

Premesso che  il servizio di tesoreria è stato affidato al Credito Cooperativo Centro 

Calabria – Cropani (CZ) 

 

Considerato che: 

 

il controllo della documentazione giustificativa della gestione è avvenuto con la 

tecnica del campionamento; 

 

ha proceduto alla verifica trimestrale di cassa al 31.03.2021. 
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SITUAZIONE DI CASSA AL 31.03.2021 

 

DATI CONTABILI DELL’ENTE: 

Cassa al 01.01.2021                  € 188.726,33 

Reversali dalla n. 1 alla n. 5 del 30.03.2021 :  

- emesse   €  17.610,75 

Totale reversali riscosse     + €  17.610,75 

 

Mandati  dal n. 1 al n. 6 del  30.03.2021: 

- emessi   €  235.989,53 

Totale mandati emessi     - € 235.989,53 

Totale Cassa al 31.03.2021     - €   29.652,45 

 

DATI CONTABILI TESORIERE: 

Cassa al 01.01.2021                   € 188.726,33 

Riscossioni: 

- emesse   €  17.610,75 

- da riscuotere  €    1.100,00 

           €   16.510.75 

Riscossioni da regolarizzare  

con reversali   € 198.657,23 

 

Totale riscossioni                + € 403.894,31 

Pagamenti       € 235.989,53 

Pagamenti da regolarizzare  

con mandati   €   22.515,14 

 

Totale pagamenti      - €  258.504,67 

Cassa al 31.03.2021 (conto di fatto)      € 145.389,64  

 

 

La differenza tra il fondo cassa dell’Ente e il fondo cassa del Tesoriere pari a  - € 175.042,09 

è rappresentabile come segue: 
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Riscossioni da regolarizzare con reversali  - € 198.657,23 

Reversali da riscuotere +  € 1.100,00 

Pagamenti da regolarizzare con mandati  + € 22.515,14 

Mandati da pagare  -   

Mandati caricati dal tesoriere dopo il 31.03.2021 -   

Reversali caricate dal tesoriere dopo il 31.03.2021 +   

Mandati annullati dopo il 31.03.2021 +   

Reversali annullate dopo il 31.03.2021 +   

Differenza = - € 175.042,09 
 

Alla luce di quanto sopra indicato, la situazione di cassa dell’Ente concilia con quella del 

tesoriere. 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 

a conclusione della verifica effettuata sulla documentazione pervenuta tramite pec in 

data 12 ottobre 2021 da atto della corrispondenza delle operazioni contabilizzate dal 

tesoriere con quelle dell’Ente nei limiti delle osservazioni fatte. 
 

 

DISPONE 

Che il presente verbale venga redatto in 3 esemplari originali e che venga trasmessa 
copia al Consiglio dell’Unione ed al Tesoriere. 

 

 

  

 L’Organo di Revisione 

  Dott. Cristian Amore 

 

 

 


