
 

VERBALE N. 2/2021 

 

L’anno 2021 il giorno 18 del mese di marzo, alle ore 10, si sono riuniti telematicamente i 

Revisori dei Conti nominati con decreto direttoriale del MIUR n. 89 del 23 gennaio 2019 e n. 

2435 del 25 settembre 2018. 

La riunione si svolge, a causa delle limitazioni imposte per il COVID-19, in chat con la sede 

dell’Accademia a Torino e prende parte il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Spezzaferri 

ed il Direttore di Ragioneria, dott.ssa Daniela Coluccio. 

I revisori sono: 

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza 

TAMARA VIOLINI Ministero 

dell’Economia e delle 

Finanze (MEF) 

PRESENTE 

CORRADO  CAVALLO Ministero 

dell’Università e della 

Ricerca (MUR) 

 

PRESENTE  

 

VERIFICA DI CASSA 

I revisori hanno proceduto ad effettuare la consueta verifica di cassa. 

Il giornale di cassa dell’Accademia alla data del 17/03/2021 presenta le seguenti risultanze: 

 

Dal giornale di cassa 

Fondo cassa al 

01/01/2021 

  € 2.480.587,79  

Riscossioni in 

c/competenza 

€. 376.139,96    

Riscossioni in c/ 

residui 

€. 4.507,24    

Totali  €. 380.647,20 2.861.234,99  

Pagamenti in 

c/competenza 

€. 113.256,57    

Pagamenti in c/ 

residui 

€. 233.283,46    

Totali  €. 346.540,03 €. 2.514.694,96  

 



Tale saldo coincide con il saldo di €. 2.514.694,96 fornito in data 17/03/2021 dall’Istituto 

cassiere Cariparma Credit Agricole. 

L’ultimo mandato emesso è il n. 280 del 16/03/2021, mentre l’ultima reversale è la n.19 del 

16/03/2021. 

 

Registro minute spese 

Il registro delle minute spese non è stato ancora aperto non avendo ancora approvato il 

Bilancio di Previsione. 

 

Esame dei mandati 

A campione sono stati esaminati i seguenti mandati: 

- n.145, data 02/02/2021 pagamento fattura n. V206113818 del 18/12/2020 ditta Eni Gas e 

Luce spa per euro 5.300,67 per la fornitura di gas mese di Novembre 2020.  

- n.216, del 23/02/2021 pagamento fattura n. 1 del 20/01/2021 Ditta Ema Giardini di 

Benvenuto Salvatore per euro 360,00 relativo alla manutenzione dei giardini, affidamento 

diretto. 

- n. 222 del 25/02/2021 pagamento fattura n.9/P del 03/02/2021 Colorificio Griffero di euro 

162,93 per fornitura chiavi e serrature, affidamento diretto. 

 A campione sono state esaminate le seguenti reversali: 

- n.19, del 16/03/2021, allievi accademia, contributi allievi accademia a.a. 2020-2021 per 

euro 6.630,29. 

 

Variazioni di bilancio  

Non vengono presentate variazioni di bilancio. 

 

Considerazioni finali 

L’Accademia sta procedendo con ulteriori analisi dei residui per rendere il Bilancio più 

veritiero possibile che si prevede concludere entro l’anno in corso.  

  

I revisori presenti in modalità telematica insieme ai rappresentanti dell’Accademia 

confermano e sottoscrivono il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l’anno 2021 il giorno 18 

del mese di marzo, successivamente verrà inserito nell’apposito registro. 

 

I Revisori 


