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VERBALE n. 317 del 30 novembre 2018 

Oggetto: Verifica di cassa agente contabile “Economo”. 

 

Il giorno 30 novembre 2018 alle ore 11,15, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del 

Greco, nelle persone di: 

� Angelo Pagano, Presidente 

� Antonio Castaldo, Componente 

� Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso gli uffici comunali siti nel palazzo La Salle  per procedere alla verifica presso l’economo 

dell’Ente. 

Presenzia alla verifica il responsabile della cassa economale sig. Maresca Giuseppe, nominato, economo 

comunale, con delibera di Giunta Comunale n° 113 de l 23/10/2018. 

La “cassa economale” provvede alle anticipazioni previste dall’art. 67 del Regolamento di Contabilità per 

le spese economali, ossia di quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell’Ente 

che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell’acquisizione del bene o della prestazione 

richiedono un pagamento immediato, spese che si possono così riepilogare: 

a) acquisto di valori bollati; 

b) riparazioni minute di attrezzature e macchine; 

c) acquisti minuti di beni e materiale di pronto consumo e impiego; 

d) pubblicazioni, avvisi, inserzioni; 

e) acquisto di libri, pubblicazioni, riviste specializzate; 

f) altre minute spese ordinarie di ufficio;; 

g) spese relative ad anticipazioni per viaggi e missioni di amministratori e dipendenti. 
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Il Fondo economale è costituito dalla sola parte “Cassa contanti”. 

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte con chiusura a chiave detenuta 

personalmente dall’economo. 

L’economo esibisce ai Revisori procedenti i seguenti documenti: 

registro cronologico di cassa -  ove risultano annotate tutte le operazioni effettuate, 

(anticipazioni ricevute, spese effettuate, rimborsi delle anticipazioni) tale registro risulta 

aggiornato alla data del 30/09/2018. L’ultima registrazione è la n°475 riguardante un 

prelevamento di euro 48,00 per rimborso spesa; 

 

− elenco dei buoni di pagamento emessi; 

− stampa situazione di cassa alla data della verifica; 

− determina prot. Interno n° 196/16/4° Settore Provveditorato, relativa all’approvazione della 

rendicontazione del servizio economato, periodo III° trimestre 2016. 

Dall’esame del registro cronologico di cassa emergono le seguenti risultanze: 

 

Situazione Fondo Economale 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

Dotazione iniziale fondo economale  anno 2018 + 0,00 

Reintegri anno + 75.530,11 

Spese effettuate (dal 01.01.2018 al 30.09.2018) - 68.014,46 

Consistenza fondo economale al 10.10.2016 = 7.515,65 

 

La consistenza del fondo economale alla data del 30.09.2018 è cosi composta: 

Cassa contanti   €  7.515,65 

Conto corrente bancario €         0,00  
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I Revisori procedenti hanno invitato l’economo, sig.  Maresca Giuseppe, a mettere a disposizione del 

Collegio il contante detenuto, in modo da procedere ad una conta fisica dello stesso,  per verificare 

l’effettiva corrispondenza tra quanto risultante dal registro cronologico di cassa e quanto effettivamente 

giacente presso la cassa economale. 

Il contante detenuto in cassaforte risulta cosi composto: 

VALORE UNITARIO IN EURO QUANTITA’ TOTALE 

100,00 0 0,00 

50,00 137 6.850,00 

20 1 20,00 

10 32 320,00 

5 55 275,00 

2 0 0,00 

1 19 19,00 

0,50 34 17,00 

0,20 35 7,00 

0,10 75 7,50 

0,05 3 0,15 

0,02 0 0,00 

0,01 0 0,00 

TOTALE CASSA CONTANTI  7.515,65 

 

Pertanto risulta perfetta corrispondenza tra quanto risultante dal registro cronologico di cassa e il contante 

custodito dall’economo è costituente il fondo economale al 30.09.2018 . 

Il Collegio dei revisori dei Conti, subito dopo l’operazione di conta fisica del contante, ha provveduto a 
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svolgere una verifica sui buoni di pagamento economale. 

A campione,  sono stati verificati i seguenti buoni di pagamento : 

- n. 88    del 26/04/2018         Euro     3,10        relativo a pagamento canone Telepass auto di 

rappresentanza;       

                                      

- n. 301  del  04/09/2018         Euro  288,00            relativo a pagamento fornitura materiale 

rimborso spesa per trasferta a Napoli del 20/04/2016 per a perdere colonia UNITALSI” ; 

                                          

- n. 404   del   05/11/2018           Euro  600,00         per noleggio n° 2 ambulanze e medici per 

manifestazione Santo V. Romano  . 

 

Tali spese risultano effettuate nel rispetto del regolamento di contabilità sia con riguardo alla tipologia di 

spesa che con riguardo al limite massimo di spesa.            

 

Il Collegio ha poi esaminato la determina n. 1897 del 16/10/2018, del 5° Settore Fiscalità – Patrimonio - 

Provveditorato, avente ad oggetto “Servizio Economato III° trimestre 2018. Rendicontazione”. 

Da tale atto risulta che, nel periodo in oggetto, sono stati effettuate  anticipazioni all’economo per euro 

10.000,00 , l’economo ha sostenuto spese per euro 8.143,37 e pertanto deve restituire alla tesoreria 

comunale l’importo di euro 1.279,09 .                

 

Dalle risultanze della verifica non emergono  rilievi da formulare. 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


