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VERBALE n. 395 del 13 maggio 2019 

Oggetto: Verifica di cassa agente contabile “Economo”. 

 

Il giorno 13 maggio 2019 alle ore 9,36, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del Greco, 

nelle persone di: 

Ø Antonio Castaldo, Componente 

Ø Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso gli uffici comunali siti nel complesso Mulini Marzoli  per procedere alla verifica presso 

l’economo dell’Ente riferito ai diritti di segreteria per certificazioni anagrafiche, e carte d’identità. 

Presenzia alla verifica il dirigente del settore dott.ssa Sorrentino Luisa ed i responsabili Parlato Giuseppe 

e Del Galdo Giulio. 

La verifica ha ad oggetto l’incasso riferito al rilascio delle carte d’identità elettroniche e le carte d’identità 

ordinarie. 

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

settimana, in genere 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 02/05/2019 al 07/05/2019; 

− Ricevuta di versamento in tesoreria (reversale n. 2334 del 8 maggio 2019) delle somme incassate 

nel periodo dal 02/05/2019 al 07/05/2019; 

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

carte d’identità elettroniche, nel periodo dal 02/05/2019 al 07/05/2019, risultano incassati euro 2.146,72 e 

tale importo è stato integralmente versato in tesoreria in data 08/09/2019. 
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Con riferimento al periodo dal 08/05/2019 al 10/05/2019, giorno lavorativo antecedente la presente 

verifica, risultano incassati euro 1.761,87 a fronte del rilascio di n° 77 carte d’identità elettroniche. 

Riguardo al rilascio delle carte d’identità ordinarie, periodo dal 18/04/2019 al 09/05/2019, risultano 

incassati, globalmente, euro 970,27 . 

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 1.761,87 mentre, con riferimento 

all’incasso delle carte d’identità ordinarie risultano presenti euro 970,27 .   

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 10,30 viene chiusa la presente verifica. 

 
Il Collegio dei Revisori 

Dott. Antonio Castaldo                 Componente               _____________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 

 

I FUNZIONARI 

Dott.ssa Luisa Sorrentino  ____________________________ 

Dott. Giuseppe Parlato  _______________________________ 

Dott. Giulio Del Galdo  ________________________________ 


