
VERIF'ICA DI CASSA
VERBALE N.20171006

Presso I'istituto rcBoyEZZo di BRESCIA. l',anno 2Ol7 irgigryo Q!, del mese di novembre, alle ore 0g:40, si sonoriuniti i Revisori dei conti aett'amuito erÉì. t: prouir.ìu'a^ÈirBsclA.
La riunione si svolge presso Bovezzo.

I Revisori sono:

Nome r!^^-^*^ ntànza Assenza/presenzaCAMILLA VITTORI.A
ERM n BOSATTA Ministero dell'Economia e D-^^^--ERM IJU§A'I-IA 

d.ll. Éi;;'"'iffii§-," e presente

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della

ANNA RITA MARIANI
Presente

Assiste l'Assistente Amministrativa con funzioni DSGA Sig.ra Arabella castellanelli

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

l. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
2. Controllo Giornale di cassa

3' Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria tJnica)
4. Controllo regolarità delle reversali (veri/ìca a campione)
J. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Attività contrattuale

1. Controllo Registro clei contratti
2. Controllo regolarita, procedure tracciabilita, pagamenti

Registro Minute Spese

l. Controllo Registro delle Minute spese

2. Controllo concordanza tra sardo registro deile Minute spese e contante in cassa
3. Controllo natura spese effettuate confondo minute spese
4. Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla dataodiema

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al I gennaio}}lT

Riscossioni fino alla reversale n. 66 del 03/ll/2017
conto competenza

conto residui
€ 107.625,19

€ 0,00
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€ 53.369,14



Dal mod' 56 T (T.U.) owero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

Totale sonìme riscosse

Pagamenti fino al mandato n.289 del 24/1012017
conto competenza

conto residui

Totale somme pagate

Fondo di cassa alla data 07lll/2017

Banca d'Italia - contabilità speciale n.
Situazione alla data del

Sottoconto fruttifero
Saldo c/c fruuifero

Sottoconto infruttifero
Saldo c/c infruuifero
Totale disponibilità
Sbilanci non r e golaizzati
Riconciliazione con il fondo di cassa

c78.363,37

€7.820,47

€.707.625,19

€ 86.193,84

€74.810,49

€ 9,00

€74.792,49

€74.901,49

€ 9,00

€74.9t0,49

0310331

31/1At2017

I1 servizio di cassa è affrdato all'Istituto Bancario Banca Credito Valtellinese s.c ABI 5216 CAB 11203 datainrzio
convenzione 01101/2016 data fine convenzione 3lllzl2}lg c/c 7790.

Il saldo di cassa sopra riportato non ooncorda, per € 18,00, con la comunicazione dell,Istituto cassiere Banca Credito
Valtellinese s.c alla data del 0911112017,pari ad c74.828,48per le seguenti operazioni sospese:
' somme incassate dalla banca serua emissione di reversali per € 1g,00

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilita speciale n. 0310331 disponibile presso l,Istituzione
scolastica si riferisce alla data del3ll10l20l7 . Lariconciliazione con il relativo mod. 56 T (owero con la situazione
gionraliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolari zzatiperun ammontare di € 9,00

Lo sbilancio è dowto ad una reversale incassata dalla scuola e non dall'istituto cassiere.

Conto Corrente Postale

Non sono stati inseriti dati per il modulo

L'Istituzione scolastica non gestisce il conto corrente postale.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi arnmonta 
-a 

€ 500,00. Dai movimenti registrati
emergono spese per € 132,08 e una rimane nza di € 36V ,g2.
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La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

L'Istituzione Scolastica a oggi ha effettuato un reintegro.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
. Risultano osservate le norme regolamentari
. L'Ente applica le procedure dell,rdinativo informatico locale (OIL)
. Et stata accertatq la coruetta tenuta del Gìornale di cassa

' Et stata riscontrata la riconciliazione tro il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della
Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)

. Non sono presenli carenze/irregolarità delle reversali veriJìcate

. Non sono presenti carenze/inegolarità sui mandati verificati

' Non sono presenti carenze/irregolarita' sulla tenuta del Registro dei contratti
' Non sono presenti carenze/irregolarita' in ordine alle procedure per la tracciabilita' dei pagamenti per servizi e/oforniture. E' stata accertata la co*etta tenuta del Registro delle Minute Spese

' Et stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa

' E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese

' Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustiJìcativi delle minute spese

A campione si esamina:

il mandato n.112 del 161612017 dt € 2-092,00 (imponibile) relativo al pagamento della fatt. n. 1E per fornitura arredi
alla scuola delf infanzia e il mandato n. 173 del 1117/2017 per versamento relativa IVA.
Mandato n.201 del l3l7l20l7 di € 1.009,i5 (imponibile) fatt.n.223lPAdel301612017 per fornituramateriale di
pulizia e il mandato n.243 delz9l$l2}l7 per versamento IVA. Nulla da Rilevare.
Reversale n.66 del 3111/2017 di € 7.500,00 saldo Diritto allo Studio Comune diBovezzo 2016/17.
I Revisori verificano a video la registrazione delle fatture e registro contabile relativo a tenuta dei versamenti
previdenziali e assistenziali, IRAp, IVA.

L'indice di tempestività dei pagamenti pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica relativamente al II trimestre è pari
a - 12,89,III trimestre -11,88

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, I'anno 2017 ilgiorno 09 del mese di novembre, viene letto, confermato,
sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BOSATTA CAMILLA VITTORL{ ERM

MAzuANI ANNA RITA

2el/,4
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