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Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione: Lazio

Sede: Albano Laziale

Verbale n. 15 del  COLLEGIO SINDACALE del 07/12/2020

In data 07/12/2020 alle ore 9.00  si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FRANCESCA ANTINORI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

TULLIO LAVOSI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANTONIO SPIZZICHINO Presente

Partecipa alla riunione Il Collegio fa presente che la seduta si svolge in teleconferenza a causa dell’emergenza sanitaria in atto 
che non consente di recarsi presso l’Azienda sanitaria.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti: 

1. esame delibere e determine 
2. verifica di cassa 
3. verifica cassa economale 
4. Relazione Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020 
5. varie ed eventuali.
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ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1405 Data: 17/11/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Affidamento diretto per urgente fornitura di n. 7 protesi peniene idrauliche tricomponenti in silicone per le 
attività chirurgiche della UOSD Urologia Polo H1(UOC ABS)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: Con la delibera si affida con trattativa diretta la fornitura in oggetto, al proposito il Collegio rileva che nella 
delibera non vengono specificati i motivi per i quali ci si rivolga direttamente a quell’affidatario, inoltre non si 
dichiara la congruità del prezzo offerto e pattuito. Tali elementi sono da richiamare sempre negli affidamenti 
diretti, come indicato anche dall’ANAC, in quanto la facoltà di agire per trattativa diretta non sottrae 
l’amministrazione pubblica a dover motivare le scelte in ordine all’affidatario e al prezzo.

Numero: 1414 Data: 17/11/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Autorizzazione alla sopravvenienza passiva di € 265,51 per la liquidazione delle fatture n. 2009-VSA-00335 del 
24/12/2009 di € 175,51 e n. 2009-VSA00344 di € 94,00 DEL 24/12/200 emesse dalla ASL della provincia di Mantova 
Regione Lombardia Via Toscani, 1 – 46100 Mantova – nell’anno 2009 (UOC Supporto amministrativo Dipartimenti) 

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza

Osservazioni: Il Collegio rileva che con la delibera si è autorizzata la sopravvenienza passiva da inserire nell’esercizio 2020 per 
fatture relative all’anno 2009 a seguito di fatture pervenute. Al proposito, si osserva il grave ritardo anche nel 
riconoscimento della sopravvenienza determinata a causa della mancata comunicazione a fine anno del costo 
dell’attività eseguita ai fine dell’inserimento nelle fatture da ricevere per la corretta imputazione del costo 
all’esercizio economico di riferimento.

Numero: 1458 Data: 27/11/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: COVID 19- incarico di collaborazione per attività di analisi e supporto nell’ambito della gestione operativa dei 
rischi derivanti dall’emergenza covid- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) d.lsg 50/2016 (UOC AA.GG.II)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: Con la delibera si affida con trattativa diretta la collaborazione in oggetto, sulla base di una natura fiduciaria e dell’ 
elevata specializzazione del consulente affidatario, anche sulla base di una presa di atto della direzione strategica 
circa l’opportunità di utilizzare certi servizi  ma non si dichiara comunque la congruità del prezzo offerto e 
pattuito, elemento da richiamare sempre negli affidamenti diretti, come indicato anche dall’ANAC, in quanto la 
facoltà di agire per trattativa diretta non sottrae l’amministrazione pubblica a dover motivare tale scelta in ordine 
al prezzo. La stretta necessità di tale collaborazione inoltre non emerge così evidente, soprattutto se non 
relazionata al prezzo. 

Numero: 1370 Data: 12/11/2020 Presenza Rilievo: Si
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Oggetto: Autorizzazione alla sopravvenienza passiva di € 7.546,89 per la liquidazione delle fatture anno 2019 emesse dalla 
Cooperativa Sociale Onlus Alteya (Roma)- (DSMDP) 
  

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza

Osservazioni: Il Collegio rileva che con la delibera si è autorizzata la sopravvenienza passiva da inserire nell’esercizio 2020 per 
fatture relative all’anno 2009 a seguito di fatture pervenute. Al proposito, si osserva il grave ritardo anche nel 
riconoscimento della sopravvenienza determinata a causa della mancata comunicazione a fine anno del costo 
dell’attività eseguita ai fine dell’inserimento nelle fatture da ricevere per la corretta imputazione del costo 
all’esercizio economico di riferimento. 
 

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 2313 Data: 19/11/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Lavori di ristrutturazione per l’installazione del Nuovo Telecomandato digitale presso i locali della vecchia TAC nel 
reparto di Radiologia del PO di Velletri. (UOC Ingegneria ospedaliera)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: Con la delibera si affidano con trattativa diretta i lavori in oggetto, al proposito il Collegio rileva che nella delibera 
non vengono specificati i motivi per i quali ci si rivolga direttamente a quell’affidatario, inoltre non si dichiara la 
congruità del prezzo offerto e pattuito. Tali elementi sono da richiamare sempre negli affidamenti diretti, come 
indicato anche dall’ANAC, in quanto la facoltà di agire per trattativa diretta non sottrae l’amministrazione 
pubblica a dover motivare le scelte in ordine all’affidatario e al prezzo

Numero: 2362 Data: 19/12/2020 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Emergenza Covid 19 –urgente fornitura di bagni chimici per i Drive-in Covid. (UOC. ABS) 
  

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: In merito alla delibera in oggetto, il Collegio fa ancora una volta presente che per le procedura di affidamento a 
trattativa diretta occorre da parte dell’Azienda la dichiarazione di congruità del prezzo pattuito.
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RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

2. verifica di cassa 
Il Collegio si riporta al verbale PISA "verifica di cassa" parte integrante del presente verbale. 
 
3. verifica di cassa economale 
Il Collegio si riporta al verbale PISA "verifica di cassa economale" parte integrante del presente verbale. 
 
4. Relazione Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020 
Il Collegio si riporta al verbale PISA "Relazione del Collegio al Bilancio Preventivo" parte integrante del presente verbale. 
 
Il Collegio, visto anche il grave ritardo con cui ha preso visione del bilancio preventivo dell’anno 2020, chiede di poter avere 
prontamente un bilancio preconsuntivo ’20, il più aggiornato possibile, ed un dettaglio degli scostamenti dal preventivo 
caricato in SIGES; la stessa analisi sarebbe opportuna anche per ogni centro di costo. 
 
5. varie ed eventuali 
Il collegio, nuovamente, chiede un dettaglio della situazione contabile economica del centro di costo COVID 19 ed una possibile 
previsione di ulteriori fabbisogni finanziari per fine anno. 
  
 
 
  
 

La seduta viene tolta alle ore 14.47 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
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RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione Lazio

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ANNO 2020

In data 07/12/2020 si é riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020.

Risultano essere presenti  /assenti i Sigg.:
Francesca Antinori - Presidente; Tullio Lavosi - componente; Antonio Spizzichino - componente. La riunione si svolge in 
teleconferenza a causa dell'emergenza epidemiologica in atto che non consente di tenere riunioni presso l'Azienda sanitaria.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1436  del 24/11/2020

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 24/11/2020 , con nota prot. n. 16093

del 24/11/2020  e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

  conto economico preventivo

  piano dei flussi di cassa prospettici

  conto economico di dettaglio

  nota illustrativa

  piano degli investimenti

  relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del 
Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:  
Il Collegio precisa che in questo periodo di emergenza sanitaria non ha potuto recarsi presso l'ASL da circa otto mesi ed ha 
svolto l'attività in teleconferenza, rapportandosi essenzialmente con gli organi tecnici gestionali dell'Azienda e per quanto 
riguarda il bilancio di previsione con la UOC GEF.
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Il Collegio,avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla 

normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.  

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della 

documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.  

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con 

attenzione il Piano di attività per l'anno 2020, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza 

delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si 

riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.  

In particolare l'attenzione è stata rivolta: 

·    alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di 

personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi 

contrattuali;  

·      alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze 

nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;  

·        agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
.        Altro:
n via preliminare, il Collegio fa presente che il Collegio aveva previsto di formulare il parere sul bilancio di previsione per l'anno 
2020 nella seduta del 27 maggio in quanto l'Azienda con delibera n. 490 del  21/4/2020, comunicata in data 20 maggio 2020, 
aveva approvato il bilancio economico preventivo  provvisorio per l'anno 2020. Successivamente, con mail del 26 maggio 2020 la 
UOC GEF ha comunicato che la "Regione Lazio con nota n. 0410866.08-05-2020 ha disposto alle Asl di rimodulare il Bilancio 
economico di previsione" e conseguentemente si è ritenuto di non procedere alla redazione del parere su un atto che sarebbe 
stato a breve rimodulato. L'emergenza Covid ha ritardato tutte le operazioni relative al bilancio di previsione per l'anno 2020, in 
particolare per la Regione impegnata a fronteggiare tale emergenza, unitamente all'ASL Roma 6. Il Collegio evidenzia, comunque, 
il gravissimo ritardo che si è generato per l'adozione del bilancio economico di previsione 2020, ad anno praticamente concluso, 
non rispettando (sostanzialmente) clamorosamente quanto stabilito dalla normativa contabile e dalla legge regionale n. 45 /1996 
che, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il bilancio in esame debba essere approvato dal Direttore Generale entro il 30 settembre 
dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio. Si ribadisce, ancora una volta, che la mancata adozione entro l'inizio dell'anno cui il 
bilancio si riferisce rende lo stesso non utile ai fini di una corretta programmazione delle risorse e del conseguente monitoraggio 
della gestione che ne consegue, come già richiamato dal precedente Collegio Sindacale nei verbali al bilancio di previsione 2015, 
2016 e 2018 e da questo Collegio per l'anno 2019. Anche il bilancio economico preventivo 2020, come quello del 2018 e 2019, è 
stato inserito nel sistema regionale SIGES senza il preventivo parere del Collegio sindacale e solo successivamente al 
concordamento con la Regione è stata adottata la delibera di recepimento del concordamento e di approvazione del bilancio di 
previsione. Si è, pertanto, stravolta la procedura legislativa che prevede la redazione del bilancio di previsione che deve essere 
trasmesso alla Regione unitamente al parere del Collegio e solo successivamente viene operato il concordamento con la Regione, 
recepito dall'Asl con delibera che sostanzialmente assume la valenza di un assestamento di bilancio. Tale prassi, unitamente a 
quella regionale di questi ultimi anni tesa a ritardare l'adozione delle linee guida che regolano le operazioni concernenti 
l'approvazione del bilancio economico di previsione, in questo anno ha trovato un ulteriore rallentamento nel fatto di dover 
fronteggiare la pandemia da  Covid-19, che non avrebbe inciso in tale atto di programmazione se si fossero rispettate le scadenze 
legislativamente previste o se si fosse andati oltre, ma si fosse adottato il bilancio di previsione entro il secondo mese dell'anno in 
corso. Il Collegio rende pertanto il parere, che costituisce un adempimento obbligatorio, ma ritenendolo  ormai (tale parere) 
sostanzialmente  privo di alcuna rilevanza ed utilità per i fini cui è rilasciato.
Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2020 confrontate con le previsioni dell'esercizio 
precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:



Bilancio preventivo Pagina 7

CONTO ECONOMICO (A) CONTO 
CONSUNTIVO ANNO

2018

BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2019

(B)  BILANCIO 
PREVENTIVO ANNO

2020

DIFFERENZA (B - A)

Valore della produzione € 1.069.510.400,00 € 1.072.814.042,00 € 1.068.401.221,00 € -1.109.179,00

Costi della produzione € 1.052.469.907,00 € 1.051.592.705,00 € 1.049.396.391,00 € -3.073.516,00

Differenza + - € 17.040.493,00 € 21.221.337,00 € 19.004.830,00 € 1.964.337,00

Proventi e Oneri 
Finanziari + -

€ -9.454.594,00 € -9.438.438,00 € -5.805.719,00 € 3.648.875,00

Rettifiche di valore 
attività fin. + -

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Proventi e Oneri 
straordinari + -

€ 4.693.391,00 € 624.766,00 € 0,00 € -4.693.391,00

Risultato prima delle 
Imposte

€ 12.279.290,00 € 12.407.665,00 € 13.199.111,00 € 919.821,00

Imposte dell'esercizio € 12.279.290,00 € 12.407.665,00 € 13.199.111,00 € 919.821,00

Utile (Perdita)  
d'esercizio

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Valore della Produzione:  tra il preventivo 2020  e il consuntivo 2018 si evidenzia un decremento

 pari a € -1.109.179,00 riferito principalmente a:

voce importo

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti € -2.772.716,00

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria € -7.406.937,00
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Costi della Produzione:  tra il preventivo 2020  e il consuntivo 2018

si evidenzia un decremento  pari a € -3.073.516,00 riferito principalmente a:

voce importo

Acquisti di servizi sanitari € -16.720.528,00

Accantonamenti per rischi € -13.170.202,00

Proventi e Oneri Fin.:  tra il preventivo 2020  e il consuntivo 2018 si evidenzia un incremento

 pari a € 3.648.875,00 riferito principalmente a:

voce importo

Interessi passivi e altri oneri finanziari € 3.741.235,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2020  e il consuntivo 2018

si evidenzia un  pari a € 0,00 riferito principalmente a:

voce importo
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Proventi e Oneri Str.:  tra il preventivo 2020  e il consuntivo 2018

si evidenzia un decremento  pari a € -4.693.391,00 riferito principalmente a:

voce importo

sopravvenienze attive € -8.703.000,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
Per quanto riguarda l'aggregato degli Accantonamenti per copertura di rischi, si fa presente che già dal 2019 tale 
accantonamento è stato ridotto a seguito di una nuova valutazione di tutto il contenzioso in atto e delle riduzioni operate sullo 
stesso, inoltre nella nota illustrativa si specifica che "la quota è stata ridotta con l'auspicio che il processo di revisione del 
contenzioso, iniziato nel 2019, possa portare a tale miglioramento." Al riguardo il Collegio osserva che a fronte di tale 
affermazione si dovrebbe invitare l'Azienda a monitorare costantemente la coerenza dell'accantonamento disposto con le 
esigenze dell'Azienda, ma intervenendo il bilancio di previsione in chiusura di esercizio, si ritiene che tale "quota" non sia frutto 
di un "auspicio" ma sia stata valutata correttamente dall'Azienda e sia coerente con la situazione reale attuale, al fine di evitare  
conseguenze negative in caso di scostamenti significativi dalle previsioni di bilancio.  

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno  2020

ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2020, con i finanziamenti regionali nonché con le 

direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
ci si riporta a quanto in precedenza esposto in merito al grave ritardo nell'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2020 
che comporta riflessi negativi in fase di gestione, programmazione e controllo.
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VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione Lazio

VERIFICA DI CASSA AL 04/12/2020

In data 07/12/2020 alle ore 9,30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per 

procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
dott.ssa Francesca Antinori - Presidente; dott. Tullio Lavosi - componente; dott. Antonio Spizzichino - componente. Si precisa che la 
seduta viene svolta in teleconferenza a causa dell'emergenza epidemiologica in corso che non consente le riunioni in presenza.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 04/12/2020, con le seguenti risultanze: 

SITUAZIONE Azienda al 04/12/2020

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01 € 25.170.178,45

REVERSALI EMESSE                                     dal 01/01/2020                     al 04/12/2020 € 304.031.260,66

MANDATI                                                       dal 01/01/2020                     al 04/12/2020 € 312.610.073,57

SALDO AZIENDA € 16.591.365,54

SITUAZIONE istituto cassiere al 04/12/2020

FONDO DI CASSA AL  01.01 € 25.170.178,45

RISCOSSIONI € 317.823.449,59

PAGAMENTI € 320.786.082,61

SALDO CASSIERE                                           al 04/12/2020 € 22.207.545,43

SALDO AZIENDA                                            al 04/12/2020 € 16.591.365,54

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE  € 5.616.179,89

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE € -53.896,92

REVERSALI DA EMETTERE € 13.846.085,85

MANDATI DA PAGARE € 310.912,98

MANDATI DA EMETTERE € -8.486.922,02

TOTALE € 5.616.179,89
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Sono stati controllati,  a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato Data Oggetto Importo Osservazioni

5503 24/09/2020 condanna risarcimento danno non patrimoniale € 167.178,82 No

6131 23/10/2020 incarico collaborazione professionale - emergenza Covid € 9.052,00 No

6749 26/11/2020 interessi su concordamento esecuzione sentenza € 2.666.135,69 No

6928 01/12/2020 pagamento fatture € 1.002,00 No

Note:

Sono stati controllati,  a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale Data Oggetto Importo Osservazioni

959 28/09/2020 attività supporto svolta da dipendente presso altra ASL € 2.298,03 No

1050 16/10/2020 prestazioni rese in ALPI € 9.002,00 No

1188 30/11/2020 fornitura sangue € 10.544,96 No

1191 01/12/2020 restituzione per errato pagamento forniture € 18.802,94 No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

Data Numero conto Fruttifero/Infruttifero Disponibilità

04/12/2020 27 Infruttifero € 0,00

04/12/2020 28 Infruttifero € 5.047,12

04/12/2020 100 Infruttifero € 17.986.760,56

04/12/2020 150 Infruttifero € 0,00

04/12/2020 200 Infruttifero € 0,00

04/12/2020 380 Infruttifero € 0,00

04/12/2020 500 Infruttifero € 0,00

04/12/2020 2013 Infruttifero € 3.983.815,56

04/12/2020 9000100 Infruttifero € 0,00

04/12/2020 9000500 Infruttifero € 232.268,40

04/12/2020 90005116 Infruttifero € 0,00
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Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti Limite massimo Importo attuale utilizzato

Regione Lazio prot. 1017484 del 13/12/2019 3.180.367,28 € 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti 
ed autonomi.

Periodo di riferimento Data 
versamento Denominazione ente Importo

AGOSTO 2020 16/09/2020 Agenzia Entrate IRPEF dipendenti e IRAP € 3.460.244,89

AGOSTO 2020 16/09/2020 Agenzia Entrate INPS e INPDAP € 4.105.813,90

AGOSTO 2020 16/09/2020 Agenzia Entrate IRPEF lavoratori auton., IVA e Split IVA € 691.705,24

SETTEMBRE 2020 16/10/2020 Agenzia Entrate IRPEF dipendenti e IRAP € 3.631.112,40

SETTEMBRE 2020 16/10/2020 Agenzia Entrate INPS e INPDAP € 3.970.165,76

SETTEMBRE 2020 16/10/2020 Agenzia Entrate IRPEF lavoratori auton., IVA e Split IVA € 850.572,75

OTTOBRE 2020 16/11/2020 Agenzia Entrate IRPEF dipendenti e IRAP € 3.479.742,01

OTTOBRE 2020 16/11/2020 Agenzia Entrate INPS e INPDAP € 3.957.924,83

OTTOBRE 2020 16/11/2020 Agenzia Entrate IRPEF lavoratori auton., IVA e Split IVA € 818.591,54

Totale : € 24.965.873,32

Versamenti IRPEF: € 9.882.369,66

Versamenti IVA: € 166.011,27

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio procede sulla base della documentazione fornita dall'UOC GEF a rappresentare l'elenco dei conti correnti bancari e postali 
e relativo saldo esistenti presso l'ASL Roma 6.   
N. 5 conti correnti aperti presso l'istituto cassiere BANCA UNICREDIT:     
-n. 000400007355 saldo € 22.207.545,43;    
 -n. 0000400415686 saldo 0;    
 -n. 000401167058 saldo € 916.545,99 
 -n. 00040001009 saldo € 366,27;     
-n. 000400223759 saldo € 1,78.    
Tutti i suddetti conti correnti bancari risultano sottoposti ad azione di pignoramento per una somma complessiva di euro 
18.477.256,9.    
  
Inoltre sono presenti n. 6 conti correnti presso il sistema postale con la seguente distribuzione anagrafica per ciascun conto con il 
saldo al 2/12/2020, facendo presente che gli ultimi due sono cartacei ed il cui saldo è al 31/10/2020:  
- n. 001017768696 saldo € 172.814,95;    on line 
- n. 000020599015 saldo € 1.408.974,33;   on line 
 - n. 000020592044 saldo 5.056.663,89;  on line 
- n. 000020633020 saldo €        1.003.927,13   on line 
 - n. 000082505009 saldo € 4.103,42;   cartaceo  
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 - n. 000082502006 saldo €  59.283,85.   Cartaceo,  
Tutti i suddetti conti correnti postali risultano sottoposti ad azione di pignoramento per una somma complessiva che corrisponde a € 
209.380.571,27. 
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Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6

Regione Lazio

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Verifica di cassa Economale

In data 07/12/2020 alle ore 9.00  il Collegio Sindacale nelle persone di: 

Presidente, Dott.ssa Francesca Antinori, Componente Dott. Tullio Lavosi, Componente Dott. Antonio Spizzichino in teleconferenza

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Albano Laziale presso sede ASL

di Via Borgo Garibaldi, 12 .

È presente al momento della verifica il Sig. Dott.ssa Daniela Nunzi in qualità di Dirigente UOS Logistica - agente contabile .

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti  (banconote e  monete)

sospeso di cassa € 620,30

Totale € 620,30

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all’anno 2020 .

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell’ anno 2019 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di € 15.257,27

in data 24/12/2019 .

- Il rendiconto dell’ultimo periodo – dal 01/12/2019 al 31 dicembre – per € 11.094,99

è stato reso in data 15/01/2020 .

- La gestione dell’anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 25.037,84 dal tesoriere in data 19/12/2019

a seguito di lettera-ordine dell’Azienda prot. n° 008676 del 19/12/2019 .

- Il sospeso di cassa si riferisce – Di detta somma di

è stata riscontrata la sussistenza di in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di .

- La spesa di € 149.820,97 pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna,

risultata giustificata per i seguenti motivi:

1)Accrediti complessivi ricevuti di € 165.037,84 di cui € 25.037,84 a inizio anno; 
2) Restituzione contanti di € 65,42 per un pagamento di IVA non dovuta; 
3) presso le casse periferiche residua un importo di € 7.707,59 e presso la cassa centrale € 620,30; 
4) Il residuo di banca è pari a € 15.282,29;
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Nella cassaforte dell’economo è risultata inoltre custodita la somma di € 620,30 in contanti, relativa a:

residuo di cassa sede centrale

Il Sig. Dott.ssa Daniela Nunzi dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni

contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall’esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:

Eventuali ulteriori osservazioni:
Il Collegio, essendo in teleconferenza, non ha potuto verificare materialmente i contanti contenuti nella cassaforte della cassa 
centrale ma si è attenuto all'attestazione prodotta dall'Azienda dell'importo contante presente in cassaforte.
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ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCA ANTINORI _______________________________________

TULLIO LAVOSI _______________________________________

ANTONIO SPIZZICHINO _______________________________________


