
COMUNE DI PIETRAFITTA

PROVINCIA DI COSENZA

U FFICiO DEL R EVISO R E

VERBALE DEL REVTSORE DEt CONTI N. LL/2022

C,e\02/os/2022

Oggetto: Verifica della geslione del'Economato e verlfica della.assa economae per il primo

trimestre 2022.

ll sottoscrltto dott Lulgl Antonlo Tal erlco, (lottore commerciirllsta con studio professiona e Ìn

Cnsle silano ((R), alla via Colia, n 55, ne la sud qurlltà di lìev sore llnico del Cornune di Pletrafitta,

nomin;rto con de iberazìone consil ar.r n. 3 de '11/02/2o)1,

o.gi. .' ^.p1. 
t n"r 'o l- -

Visto il Rego amento di Conlabilltà (de ibera cons iirre f. 4 dc 29/0312A16) ed in partlcolare Ìl Titolo

X dello stesso, reca te le norme c e procedurc per à 8eltÌone delServizlo Economato;

Visto il Decreto del Rcsponsable del ServiTio Finanzlario de1 A2/A1/2A12 con il quae è stato

nomrnato Economo il dipendcnte .omunale 9ig. Car o Porto;

Visia a determina del Servlzlo Flnan2lario n. 18 del 04/A4/2022 di approvazlone dele spese

economali del primo trimestre 2021;

ha proceduto al e opcrazioni dl cul appretso:

Verifica della consistenza della cassa economale

I fondo cassa ecofomdle come risultànte dal rcgistro crono ogico di cassa, arnmonta, a la fine del

primo trimestre 2022 ad eLrro 504,02. Talc risultanza coftabile corrisponde a la eFfettiva iquidità

d-.tenut. da l'El:onomo comunale e regolarmcnlc c!stodita dallo stes5o.

Ulterior; verifiche

I Revisore ha veri{lcato che con delermina n.ro 4 de ì8 Eennaio 2022 il Responsabile del ServÌzio

Finanziario, ha rlconosciuto all'Economo un fondo annuale d euro 6.000,00, per a 8€stione dele

spese varie e mÌnute.

ll Revlsore deiconti rileva che su Lletlo londo l'Economo .omu'ra e ha beneflciato, ne trimestre, di n'

due antlcipazioni:



1. Mandato n. 2112022 di euro 500,00

2. Mandato n. 23212022 dielrro 500,00

5u registro cronologlco, tenuto nredldnte sistcm. inforrrlatico, rlsLr tano n.ro 21 annotazionia fronte

di àltrettante operazioni numerate progresslv.mente da n. 1a n. 21, per un totale di spesa pari ad

-.uro 495,98.

i Revlsore, p-"rtanto ha proceclul(r a1 contro lo dl tull€ le operazloni registrate nel trimestre,

riscontrando la rego arltà d€lla doc!mentèzione a corredo dl ciascurlil spesa, (fattura, scontrino,

buono, quietanza).

1l Revlsore ha ino tre riscontràto che delte spese sono tutte di irnporto unitario inferiore ad euro

150,00 come previsto da 'art.85 dei Regolilmento dlcontabilità

ll Revisore

/llr^J- lV


