
YERIFICA DI CASSA

VERBALE N.2018/OO5
Presso f istituto ICBOYEZZO di BRESCIA, I'anno 2018 il giorno 13, del mese di aprile, alle ore 15:00, si sono
riuniti i Revisori dei conti dell'ambito ATS n. 13 provincià ai eneScIA.
La riunione si svolge presso Istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza
CAMILLA VITTORIA
ERM

ANNA RITA

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) rresente

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Presente

BOSATTA

MARL{NI
Ricerca (MIUR)

Assiste alla seduta il DSGA sig.ra Arabella castellanelli facente funzioni.

Si procede con il seguente ordine del giomo:

Verifica di Cassa

1. Controllo Conyenzione di cassa

2. Controllo Giornale di cassa

3. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria (Jnica)

4. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)

J. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Attività contrattuale

1. Controllo Registro dei contratti

2. Controllo regolarita' procedure approwigionamenti

3. Controllo regolarita' procedure tracciabilita' pagamenti

Altri registri

1. Controllo Registri degli inventari

Registro Minute Spese

1. Controllo Registro delle Minute spese

2. Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contanle in cassa

i. Controllo natura spese effettuate confondo minute spese

4. Controllo dei documenti giustiJìcativi delle minute spese

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2018

Riscossioni fino alla reversale n.27 del1l/04l}0l}
conto competenza

&I
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c20.089,64

€80.235,99



Dal mod. 56 T (T.U.) owero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

conto residui

Totale somme riscosse

Pagamenti fino al mandato n.44 del 0610412018

conto competenza

conto residui

Totale soflrme pagate

Fondo di cassa alla data 1310412018

Banca d'Italia - contabilità speciale n.

Situazione alla data del

Sottoconto fruttifero
Saldo c/c fruttifero

S ottoconto infruttifero
Saldo c/c infruttifero
Totale disponibilità
Sbilanci non r e golarizzati

Riconciliazione con il fondo di cassa

€ 0,00

€ 11.356,66

€ 2.059,00

€,20.089,64

€ 13.415,66

c86.909,97

€ 605,00

€ 86.284,97

€ 86.889,97

€ 20,00

c86.909,97

03 1033 1

3t/0312017

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Credito Valtellinese s.c ABI 5216 CAB 11203 dataintzio

convenzione 0110l/2016 data fine convenzione 3lll2/2019 C|C7790.

I1 saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Credito Valtellinese s.c

alla data del1310412018, pari ad€ 86.909,97 .

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilita speciale n. 0310331 disponibile presso l'Istituzione

scolastica si riferisce alla data del3ll03l20l7.La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (owero con la situazione

giomaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzatiper un ammontare di € 20,00

Lo sbilancio di € 20,00 è dourto ad un mandato di € 180,00 e due reversali di € 200,00.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a'€ 500,00. L'ultima operazione

annotata nel registro è del 09104120 1 8: dai movimenti registrati emergono spese per € 225 ,94 e una rimane rza di €

274,06.

Laimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
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Non sono presenti manchevolezze/illegittimìtà nella Converuione di cassa

E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa

E' stata riscontrata la riconciliazione tra il soldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della
Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesorerìa Unica)

Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali veriJìcate

Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandatì verificati
Non sono presenti carenze/irregolarita' sulla tenuta del Registro dei contratti

Non sono presentì carenzdirregolarita' in ordine alle procedure per gli approwigionamenti di servizi e/oforniture
Non sono presenti carenze/irregolarita' in ordine alle procedure per la tracciabilita' dei pagamenti per servizi e/oforniture
Non sono presenti carenze/irregolarita'sulla tenuta dei Registri degli inventari

E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese

E'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 presentì carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese

L'istituzione scolastica non gestisce il conto colrente postale.

A campione si effettua il controllo:

- Reversale n23 di 281,11 del61412018 quale finanziamento MIUR per progetti " Percorsi Orientamento"

- Mandato n.42 del 161312018 drC276,32 a favore di DETERCHIMICA srl saldo fattura n.lliPA . La

documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi risulta regolare.

L'indice di tempestività relativo al I trimestre 2018 - -20,08.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:50, l'anno 2018 il giorno 13 del mese di aprile, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERM

MARIANI ANNA RITA
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