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Verifica di cassa ordinaria al 30/06/2021 
 

 

 

La sottoscritta Carmela Sirigu, revisore dei conti del Comune di San Sperate, 

nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 06 maggio 2021 ha proceduto, 

in data odierna, dalle ore 9.30 alle ore 12.15, alla verifica di cassa del conto corrente di 

tesoreria tenuto presso il Banco di Sardegna alla data del 30 giugno 2020.  

La verifica è stata effettuata in base alla documentazione cartacea messa a 

disposizione dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Maria Grazia Pisano 

estrapolata dal sistema online del Tesoriere Banco di Sardegna non essendo stato 

possibile recarsi presso l’Ente in quanto in quarantena per contatto con positivo al 

COVID 19...  

 

Verifica di cassa dell’Ente al 30 giugno 2021 

 

Dalla verifica di cassa dell’Ente, effettuata sulla base della documentazione fornita 

dal Responsabile finanziario risulta un saldo di cassa dell’Ente al 30 giugno 2021 pari a 

€ 15.074.2369,88. 

Tale risultato scaturisce da un saldo iniziale di cassa al 1 gennaio 2021 di € 

15.913.448,55 da n. 799 reversali per € 3.598.911,01 e da n. 2730 mandati per € 

4.438.122,68. 

La seguente tabella riepiloga il suindicato risultato: 

Risultanze dell'Ente:

Saldo di cassa al 01 GENNAIO 2021 € 15.913.448,55          (+)

Rev. emesse dal 01/01/2021 al 30/06/2021 (fino alla n.799) € 3.598.911,01            (+)

mand. emessi dal 01/01/2021 al  30/06/2021 (fino al n. 2730) € 4.438.122,68            (-) € 839.211,67-                (+/-)

Saldo cassa Ente al 30/06/2021 € 15.074.236,88          (=)

 

 

 



 

Verifica di cassa del tesoriere Banco di Sardegna al 30 giugno 2021 

Dalla verifica di cassa del Tesoriere al 30 giugno 2021 risulta un saldo pari a € 

16.316.732,87. 

Tale risultato è riepilogato nella seguente tabella: 

Risultanze del Tesoriere Banco di Sardegna:

Saldo di cassa al 01/01/2020 € 15.913.448,55     (+)

Riscossioni effettuate nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Rev. emesse dall'Ente € 3.598.911,01         

di cui:

incassate: € 3.598.911,01         (+)

Riscoss. Avvenute senza emiss di rev. € 1.277.390,69         (+)

Totale Riscossioni effettuate € 4.876.301,70         (=) € 20.789.750,25     (+)

Pagamenti effettuati nel periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Mand. em. dall'ente € 4.438.122,68         

di cui:

pagati: € 4.401.803,91         (+)

Pag. effettuati senza emiss. di mand. € 71.213,47              (+)

Totale pagamenti effettuati € 4.473.017,38         (=) € 4.473.017,38       (-)

Saldo di cassa Tesoriere  Banco di Sardegna al 30/06/2021 € 16.316.732,87     (=)  
 

 

 

Riconciliazione delle risultanze del Tesoriere con quelle dell’Ente al 30 giugno 2021 

 
Saldo cassa Ente al 30/06/2021 € 15.074.236,88          (=)

Rev. da em. per somme incassate dal Tes. senza rev. € 1.277.390,69            (+)

Mand. da em.per somme pagate dal Tes senza mand. € 71.213,47                  (-)

Rev. emesse dall'Ente ma non incassate dal Tesoriere (già in banca) € (-)

Rev. emesse dall'Ente ma non trasmesse dal Tesoriere (non in banca) € (-)

Reversali annullate non regolarizzate dal tesoriere € (-)

Mand. emessi dall'Ente ma non pg dal Tesoriere  (già in banca) € 6.571,43                    (+)

Mand. emessi dall'Ente ma non acquisiti dal Tesoriere  (non in banca) € (+)

Mand. emessi dall'Ente a copertura € 29.747,34                  (+)

Mandati annullati non regolarizzate dal tesoriere (+)

Saldo cassa al 30/06/2021 riconciliato con quello del Tesoriere € 16.316.732,87          (=)

Riepilogo:

Saldo cassa Ente riconciliato con quello del Tesoriere € 16.316.732,87          (+)

Saldo cassa Tesoriere € 16.316.732,87          (-)

Differenza € -                              (=)  

Il Saldo del Tesoriere e quello dell’Ente risultante dalla riconciliazione coincidono. 

 

 



VERIFICHE A CAMPIONE MANDATI E REVERSALI 

Le verifiche a campione sono state rinviate ad apposita seduta da definire dopo il periodo di 

quarantena. 

 

 

Il Revisore chiede che copia del presente verbale venga trasmessa al Tesoriere. 

 

Cagliari, 02.08.2021 

Il Revisore 

Dott.ssa M.Carmela Sirigu 

 




