
C O M U N E  DI  SAN SPERATE 
Provincia Sud Sardegna 

 

VERBALE DI VERIFICA  

AGENTI CONTABILI - UFFICIO ANAGRAFE 
 

I SEMESTRE 2021 
 

Verbale n.23 del 29.07.2021 

L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio dalle ore 18.00 alle 18.30, la sottoscritta Dott.ssa Maria 

Carmela Sirigu, organo di revisione economico-finanziario del Comune di San sperate, ha dato corso, in relazione 

al disposto dell’art. 223 del D.Lgs. 267/2000, alla verifica della gestione dell’Agente Contabile dell'Ufficio 

Anagrafe Dott.ssa Iosè Simbula sulla base della documentazione ricevuta via email, non essendo stato possibile 

recarsi presso l’Ente per la verifica programmata essendo in stato di quarantena Covid 19: per contatto con 

soggetto positivo.    
 

gennaio 2021 n° c/unitario tot.

carte d'identità /duplicati 0 5,16 -        

diritti 0,26 CI 0 0,26 -        

diritti 0,52 16 0,52 8,32     

diritti 0,26 3 0,26 0,78     

meno diritti incassati con bonifico 1 0,26 0,26 -    

diritti segreteria certificati 3 0,52 1,56     

diritti per esistenza in vita

rimborso stampati

totale da versato 10,40   

febbraio 2021 n° c/unitario tot.

carte d'identità /duplicati 0 5,16 -        

diritti 0,26 CI 0 0,26 -        

diritti 0,52 29 0,52 15,08   

diritti 0,26 7 0,26 1,82     

meno diritti incassati con bonifico 4 0,26 1,04 -    

diritti segreteria certificati 4 0,52 2,08     

diritti per esistenza in vita 0,26 -        

rimborso stampati

totale da versato 17,94   

marzo 2021 n° c/unitario tot.

carte d'identità /duplicati 5,16 -        

diritti 0,26 CI 0,26 -        

diritti 0,52 43 0,52 22,36   

diritti 0,26 8 0,26 2,08     

meno diritti incassati con bonifico 1 0,26 0,26 -    

diritti segreteria certificati 0 0,52 -        

diritti per esistenza in vita 0,26 -        

rimborso stampati

totale da versato 24,18   

distinta n° 002 del 08/04/2021 Banco di Sardegna 

distinta n° 002 del 08/04/2021 Banco di Sardegna 

distinta del 08/04/2021 Banco di Sardegna  
 

 

 

 

 

 

 



 

aprile2021 n° c/unitario tot.

carte d'identità /duplicati 5,16 -        

diritti 0,26 CI 0,26 -        

diritti 0,52 26 0,52 13,52   

diritti 0,26 5 0,26 1,30     

meno diritti incassati con bonifico 3 0,26 0,78 -    

diritti segreteria certificati 3 0,52 1,56     

diritti per esistenza in vita 4 0,26 1,04     

rimborso stampati

totale da versato 16,64   

maggio 2021 n° c/unitario tot.

carte d'identità /duplicati 5,16 -        

diritti 0,26 CI 0,26 -        

diritti 0,52 18 0,52 9,36     

diritti 0,26 13 0,26 3,38     

meno diritti incassati con bonifico 7 0,26 1,82 -    

diritti segreteria certificati 5 0,52 2,60     

diritti per esistenza in vita 0,26 -        

differenza CIE 0 0,99 -        

totale da versato 13,52   

giugno 2020 n° c/unitario tot.

carte d'identità /duplicati 1 5,16 5,16     

diritti 0,26 CI 1 0,26 0,26     

diritti 0,52 25 0,52 13,00   

diritti 0,26 4 0,26 1,04     

meno diritti incassati con bonifico 1 0,26 0,26 -    

diritti segreteria certificati 13 0,52 6,76     

diritti per esistenza in vita 0,26 -        

RIMBORSO STAMPATI -        

totale da versato 25,96   

distinta del 13/07/2021 Banco di Sardegna 

distinta del 13/07/2021 Banco di Sardegna 

distinta del 13/07/2021 Banco di Sardegna 

 
 

Si dà atto che la gestione del servizio di riscossione dei diritti di segreteria è tenuta nel pieno rispetto delle norme 

contabili e regolamentari.  

Si da atto che non è stato possibile effettuare la conta della cassa fisica è che l’agente ha dichiarato limporto di Euro 

22,84 presente in cassa è relativo agli incassi del mese di luglio. 

 

 

Cagliari 29 luglio 2021 
 

  IL REVISORE 

  Dott.ssa Maria Carmela Sirigu 

 




