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VERBALE n. 342 del 6 dicembre 2018 

Oggetto: Verifica di cassa incaricati speciali per la riscossione Servizi Statali Centro. 

 

Il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 10.45, 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 recato presso gli uffici comunali siti in località Santa Maria La Bruna   per procedere alla verifica di 

cassa relativa agli incaricati speciali per la riscossione dei Servizi Statali riferiti ai diritti di segreteria per il 

rilascio delle carte d’identità elettroniche e delle carte d’identità ordinarie. 

Presenziano  alla verifica la dott.ssa Luisa Sorrentino, funzionario responsabile dei servizi demografici, la 

dott.ssa Annamaria Speranza agente incaricata del servizio riscossione carte d’identità, nominata con 

delibera di Giunta Comunale n° 113 del 23/1072017, con decorrenza 1 novembre 2018, la sig.ra Maria 

Rosaria Speranza, incaricata del servizio riscossione carte d’identità, anch’essa nominata con delibera n° 

113 del 23/10/2017, il sig. D’Alesio Salvatore, incaricato del servizio riscossione fino al 31/10/2018. 

La dott.ssa Sorrentino, prima dell’inizio delle operazioni di verifica, informa il Collegio procedente che il 

giorno 9 ottobre 2018 era stata informata dal funzionario del servizio di rilascio delle carte d’identità, dott. 

Giulio Del Galdo,  che a seguito di un controllo di cassa si era appurato la mancata concordanza tra 

quanto risultante dal giornale di cassa e le somme custodite in cassaforte. A seguito di controlli più 

approfonditi, eseguiti nei giorni successivi, alla presenza di tutti i soggetti incaricati del servizio di 

riscossione delle somme riferite al rilascio delle carte d’identità elettroniche, si era accertato un ammanco 

di euro 14.614,07 . Di tale situazione la dott.ssa Sorrentino, oltre ad aver informato, i funzionari 

responsabili,  il Sindaco e la Giunta Comunale, aveva prodotto formale denuncia/querela contro ignoti 

presso la Questura di Napoli per il tramite del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco,  

ed, inoltre, segnalato, tramite esposto, il tutto alla Procura della Corte dei Conti di Napoli. 

Su richiesta  dei procedenti, la dott.ssa Luisa Sorrentino illustra il funzionamento del servizio di 

riscossione delle carte d’identità elettroniche e delle carte di identità ordinarie. Le somme vengono 
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incassate esclusivamente per contanti dai due addetti al rilascio. Al momento dell’incasso dei diritti viene 

rilasciata al richiedente una ricevuta di pagamento attestante i diritti versati. 

A fine giornata, le somme incassate, certificate dalle ricevute rilasciate ai richiedenti, vengono chiuse in 

una busta, insieme alla distinta riepilogativa degli incassi, e tale busta viene riposta in una cassaforte con 

chiusura a chiave, tale cassaforte è custodita in apposito locale dotato di apertura con codice conosciuto 

solo dal responsabile del servizio. La chiave è detenuta, attualmente, dalla dott.ssa Annamaria Speranza. 

Copia della distinta di incasso giornaliero viene consegnata al sig. D’Alesio Salvatore il quale provvede 

alla contabilizzazione su supporto informatico delle operazioni giornaliere effettuate. 

Con riguardo all’incasso delle carte d’identità elettroniche, essendo di ammontare consistente, ogni 

settimana, di venerdì, dopo aver effettuato il riscontro tra quanto risultante dalle annotazioni contabili e 

quanto detenuto fisicamente, le somme vengono versate in tesoreria. Mentre, con riguardo all’incasso 

delle carte di credito ordinarie, essendo l’importo riscosso molto contenuto, il relativo versamento in 

tesoreria viene effettuato in tempi più lunghi. 

Subito dopo vengono forniti al Collegio i seguenti documenti: 

− Distinta riepilogativa incasso diritti di segreteria relativi al rilascio delle carte d’identità elettroniche, 

periodo  dal 26/11/2018 al 30/11/2018; 

− Ricevuta di versamento in tesoreria delle somme incassate nel periodo dal 26/11/2018 al 

30/11/2018; 

− Distinta riepilogativa incasso diritti di segreteria relativi al rilascio delle carte d’identità elettroniche, 

periodo  dal 03/12/2018 al 05/12/2018; 

− Distinta riepilogativa incasso diritti di segreteria relativi al rilascio delle carte d’identità ordinarie, 

periodo  dal 01/11/2018 al 05/12/2018. 

Dall’esame dei documenti consegnati il Collegio dei Revisori riscontra che, con riguardo al rilascio delle 

carte d’identità elettroniche, nel periodo dal 26/11/2018 al 30/11/2018, risultano incassati euro 3.838,90 e 

tale importo è stato integralmente versato in tesoreria in data 30/11/2018. 

Con riferimento al periodo dal 03/12/2018 AL 05/12/2018, giorno antecedente la presente verifica, 

risultano incassati euro 2.251,07 a fronte del rilascio di n° 96 carte d’identità elettroniche. 

Riguardo al rilascio delle carte d’identità ordinarie, periodo dal 01/11/2018 al 05/12/2018, risultano 

incassati, globalmente, euro 325,12 . 
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Il Collegio dei Revisori, alla presenza dei funzionari sopra menzionati, procede alla verifica fisica della 

consistenza di cassa al momento della presente verifica ed accerta che, con riferimento all’incasso delle 

carte d’identità elettronica, risultano presenti in cassaforte euro 3.838,90 mentre, con riferimento 

all’incasso delle carte d’identità ordinarie risultano presenti euro 325,12 .    

Pertanto si attesta la piena rispondenza tra i contanti custoditi nell’apposita cassaforte e il saldo contabile 

riportato nella contabilità degli agenti riscuotitori. 

Alle ore 12,30 viene chiusa la presente verifica. 

 

 Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 

 

 

       

 

 

  

 


