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VERBALE N°  3/2017

Oggi 3 Ottobre 2017 alle ore 16:10 presso la sede legale si è riunito il Collegio dei
Revisori dei Conti della Automobile Club di Benevento nelle persone dei suoi componenti:

Dott. Sergio Muollo
Dott.Raffaele Peduto (Rapp. MEF)
Dott.ssa Tiziana Donatiello

Si procede per la discussone del seguente O.d.G:
1. Verifica trimestrale di cassa I trim 2017

2. Verifica trimestrale di cassa II trim 2017

3. Varie ed eventuali

PUNTO 1

E’ presente alla verifica il direttore dell’Ente, Dott. Nicola Di Nardo.
I documenti sottoposti al Collegio sono:
- il libro giornale – partitario sottoconto dal 01/01/2017 al 31/03/2017; 
- estratto conto corrente ordinario n° 3637 dal 01/ 01/2017 al 31/03/2017;

Controllo della regolarità effettuati:
Risultanze della BPA dal 01/01/2017 al 31/03/2017;
Dal documento bancario risultano i seguenti valori:

− saldo iniziale al 01/01/2017 € 265.382,06
− saldo finale al 31/03/2017 € 127.637,04

Controllo a campione degli ordini di pagamento e di incasso emessi dall’AC
Benevento e documenti giustificativi in allegato 

Relazionano:
Abbiamo esaminato attentamente i documenti contabili emessi;
Abbiamo preso visione delle risultanze di cassa della BPA e verbalizzato le
regolarità degli atti e la perfetta corrispondenza tra i dati d’ufficio e quelli
bancari, infatti le scritture risultano le seguenti:

Dal giornale di Cassa si riscontrano le seguenti risultanze:

incassi fino al 31/03/2017

Totale somme riscosse           € 1.963.702,94

Pagamenti fino al 31/03/2017

Totale somme pagate        € 1.836.065,90

1



                    

                

AUTOMOBILE CLUB BENEVENTOAUTOMOBILE CLUB BENEVENTOAUTOMOBILE CLUB BENEVENTOAUTOMOBILE CLUB BENEVENTO

Giacenza banca c/c ordinario al 31/03/2017        €    127.637,04

Tutti i saldi trovano debito riscontro nella contabilità dell’Ente.

Verifica Conti Correnti Postali
Non vi sono c/c postali accesi a favore dell’Ente

Verifica del Cassiere Economo
Risulta una giacenza del fondo economale di apertur a al 01/01/2017 di € 92,83.

Totale somme prelevate al 31/03/2017         € 7.924,26

Totale somme pagate al 31/03/2017        € 6.924,26

Giacenza presso il Cassiere Economo al 31/03/2017 € 1 .000,00 –
Ultimo reintegro eseguito con ordine di pagamento n ° 170 di € 909,35

Le scritture contabili coincidono con i partitari sottocon ti al 31/03/2017 così
come da stampe allegate.

PUNTO 2

I documenti sottoposti al Collegio sono:
- il libro giornale – partitario sottoconto dal 01/04/2017 al 30/06/2017; 
- estratto conto corrente ordinario n° 3637 dal 01/ 04/2017 al 30/06/2017;

Controllo della regolarità effettuati:
Risultanze della BPA dal 01/04/2017 al 30/06/2017;
Dal documento bancario risultano i seguenti valori:

− saldo iniziale al 01/01/2017 € 265.382,06
− saldo finale al 30/06/2017 € 196.181,37

Controllo a campione degli ordini di pagamento e di incasso emessi dall’AC
Benevento e documenti giustificativi in allegato 

Relazionano:
Abbiamo esaminato attentamente i documenti contabili emessi;
Abbiamo preso visione delle risultanze di cassa della BPA e verbalizzato le
regolarità degli atti e la perfetta corrispondenza tra i dati d’ufficio e quelli
bancari, infatti le scritture risultano le seguenti:

Dal giornale di Cassa si riscontrano le seguenti risultanze:

incassi fino al 30/06/2017

Totale somme riscosse           € 3.392.503,93
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Pagamenti fino al 30/06/2017

Totale somme pagate        € 3.196.322,56

Giacenza banca c/c ordinario al 30/06/2017        €    196.181,37

Tutti i saldi trovano debito riscontro nella contabilità dell’Ente.

Verifica Conti Correnti Postali
Non vi sono c/c postali accesi a favore dell’Ente

Verifica del Cassiere Economo

Totale somme prelevate al 30/06/2017         € 14.200,15

Totale somme pagate al 30/06/2017        € 13.200,15

Giacenza presso il Cassiere Economo al 31/06/2017 € 1 .000,00 –
Ultimo reintegro eseguito con ordine di pagamento n ° 254 di € 777,75

Le scritture contabili coincidono con i partitari sottocon ti al 30/06/2017 così
come da stampe allegate.

Alle ore 16:30 non essendoci altri argomenti da discutere, si procede alla chiusura
del verbale.

I Revisori

f.to Dott. Sergio Muollo f.to Dott. Raffaele Peduto
(Rapp.te MEF)

f.to Dott.ssa Tiziana Donatiello
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