
  

VERBALE RIUNIONE DEL REVISORE CONTABILE  

DEL 27 NOVEMBRE 2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 10.00 presso gli uffici del 

Servizio di Mediazione Culturale dell’Asm Costruire Insieme (Palazzo Comunale – Piazza della Libertà 1), il 

sottoscritto revisore contabile nella persona della Dott. Andrea Giuseppe Capra, nominato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 141/0/602/18060 del 18.12.2018, si è presentato per le operazioni di verifica 

contabile a campione. 

Assiste alla riunione il Direttore Dott.ssa Patrizia Bigi, il Responsabile Amministrativo ............... e la 

Mediatrice Culturale .............. 

Il Revisore procede al controllo di cassa la cui entità alla data odierna è pari a euro 230,00, come si evince 

dalla tabella sottostante: 

 

  CASSA MEDIATRICI CULTURALI 

Alla data del  

27/11/2019  

 Quantità Descrizione 

Taglio / 

Cambio IMPORTO 

N. 0 da € 500,00 0,00 

N. 0 da € 200,00 0,00 

N. 0 da € 100,00 0,00 

N. 3 da €  50,00 150,00 

N. 0 da € 20,00 0,00 

N. 6 da € 10,00 60,00 

N. 4 da € 5,00 20,00 

N. VARIE monete metalliche  0,00 

N.  assegni  0,00 

  sospesi di cassa  0,00 

Saldo numerario di cassa “Mediatrici”   230,00 

 

Il Revisore prende atto che: 

- le dipendenti del servizio (n.3 unità) hanno in comunione la gestione della cassa; 

- la cassa è regolarmente detenuta all’interno di un armadio chiuso a chiave; 

- € 20,00 sono relativi al Fondo cassa rilasciato alla Referente del servizio in data 04/01/2016; 

- € 210,00 si riferiscono alle ricevute fiscali dalla n.138 alla n.144 (7 ricevute fiscali di € 30,00 cadauna), 

incasso ancora da consegnare alla cassa generale degli Uffici Amministrativi di Costruire Insieme 

presso la Biblioteca Civica; 

- Le tariffe applicate agli utenti rispettano quanto imposto dal Consiglio Comunale del Comune di 

Alessandria; 

Il Revisore attesta che l’ultima ricevuta fiscale relativa ai corrispettivi di Ottobre 2019, regolarmente registrata 

nella contabilità aziendale è la n. 137, trovando così corrispondenza di progressività numeraria. 



  

Copia della documentazione prodotta al fine di effettuare detto controllo viene siglata e posta come allegato 

1 al presente verbale. 

 

In tal senso il Revisore esprime un giudizio positivo della gestione generale del servizio, tenendo in 

considerazione il flusso dell’utenza sempre molto elevato e ricorda che dal 01/01/2020 entrerà in vigore 

l’utilizzo dei registratori di cassa con comunicazione giornaliera degli incassi all’Agenzia delle Entrate, e, si 

riserva di effettuare un ulteriore controllo sulle procedure che verranno adottate dall’Azienda per effettuare i 

regolari controlli contabili incrociati su tutti i vari servizi. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Del presente verbale si da trascrizione a Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore dei conti.  

 

Il Revisore Unico 

Dott. Andrea Giuseppe Capra 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

FIRMATO IN ORIGINALE 


