
VERIFICA DI CASSA

VERBALE N.2018/006
Presso I'istituto ICBOVEZZO di BRESCIA, I'anno 2018 il giorno 11, del mese di ottobre, alle ore 08:30, si sono
riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 13 provincia di BRESCIA.

La riunione si svolge presso sede istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza

CAMILLA VITTOzuA BOSATTAERM
Ministero dell'Economiae presente
delle Finanze G\mF)
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Presente
Ricerca (MIUR)

ANNA RITA MARIANI

Assiste I'assistente amministrativa con funzioni DSGA Sig.ra Arabella Castellanelli

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

l. Controllo Giornale di cassa

2. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancmio/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)

3. Controllo regolmità delle reversali (verifica a campione)

4. Controllo regolmità dei mandati (veriJìca a campione)

Attività contrattuale

t. Controllo Registro dei contratti

2. Controllo regolmita' procedure approwi§onamenti

3. Controllo regolarita' procedure tracciabilita' pagamenti

Registro Minute Spese

l. Controllo Registro delle Minute spese

2. Controllo concordanza tra saldo re§stro delle Minute Spese e contante in cassa.

3. Controllo natura spese ffittuate confondo minute spese

4. Controllo dei documenti giusfficativi delle minute spese

. 
.., ,

I Revisori eseguono la verifica di cassa alladataodierna ,

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2018

Riscossioni fino alla reversale n. 49 del 08/10/2018

conto competenza

conto residui

Totale somme riscosse

Pagamenti fino al mandato n.27| del19/09/2018

conto competenza

c77.080,64

€ 1.598,00

c 80.235,99
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c 57.573,64

c72.678,64



conto residui

Totale somme pagate

Fondo di cassa alla data 11110/2018

Banca d'Italia - contabilità speciale n.

Situazione alla data del

Sottoconto fruttifero
Saldo c/c fruttifero

S ottoc onto infruttifero
Saldo c/c infruttifero
Totale disponibilità
Sbilanci non regolarizzati

Riconciliazione con il fondo di cassa

€ 21.770,10

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

0310331

30109t2018

€79.283,74

c73.630,89

€,2.049,60

€ 67.743,69

€ 69.793,29

€ 3.837,60

€73.630,89

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Credito Valtellinese s.c ABI 5216 CAB 11203 datainizio
convenzione 0110112016 data fine convenzione 31/1212019 CIC 7790.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per €2.669,00, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca
Credito Valtellinese s.c alla data del 11110/2018, pari ad C 76.299,89 per le seguenti operazioni sospese:
. somme inca.ssate dalla banca senza emissione di reversali per € 2.669,00

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0310331 disponibile presso l'Istituzione
scolastica si riferisce alla data de13010912018. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (owero con la situazione
giomaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzatiper un ammontare di € 3.837,60

Lo sbilanciamento è dovuto allareversalen.45-46-47-48-49 e di quotaparte revérsalen.44

L'istituzione non gestisce il conto corrente postale.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1,000,00. L'ultima operazione

annotata nel registro è del 08/1 0/201 8: dai movimenti registrati emergono spese per € 617 ,gB e una rimane nza di €
382,02.

Larimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

L'istituzione scolastica ha effettuato un reintegro.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
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E' stata accertata la coryetta tenuta del Giornale di cassa

E' stata riscontrata la riconciliuione tra 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 presenti carerae/itegolarità delle reyersali verificate

Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati veriJìcati

Non sono presenti carenze/inegolarita' sulla tenuta del Registro dei contratti

Non sono presenti carenze/irregolafita'in ordine alle procedure per gli approwigionqmenti di servizi e/oforniture

Non sono presenti carenze/irregolarila'in ordine alle procedure per latracciabilita' dei pagamenti per servizi e/oforniture

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

E' stata riscontrata la concordanza trq saldo registro delle Minute Spese e contqnte in cassa

E' stqta accertatq la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese

Non sono presenti carerae/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese

A campione si controlla:

- Mandato n.206 del 3118/2018 per euro 492,81( inponibile)a favore di Ardigò srl saldo Fatt.204 per acquisto

materiale sanitario e mandato L222 di euro 108,42 per versamento IVA. La documentazione risulta regolaxe.

- Reversale n.38 del 14/9/2018 per euro450,00 per contributo da parte dei genitori dell'istituzione scolastica per

servizio pre scuola.

L'indice di tempestività relativo al II trimestre è meno 18,41.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:15, I'anno 2018 il giorno 11 del mese di ottobre, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivurmente inserito nell'apposito registro.

BOSATTA CAMILLA VITTORIA ERM

MARIAM ANNA RITA
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