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VERIFICA DI CASSA I (k\ , _-_r-c_.;---+-+-~
VERBALE N. 2018/001 ; i

A. NEGRI/CAVENAGO B. di CAVENAGO DI BRIANZA, l'anno 2018 il giorno 27, del mese di -- : -~=,
:40, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 20 provincia di MILANO. --~-+-_j____L~ l ~~~--
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presso presso la sede dell' istituto Negri di Cavenago -

BARBATO

MORANDI

Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF)
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della

Presente

Presente

fica di cassa alla presenza del DSGA dott.ssa Antonia Mitola ,

il seguente ordine del giorno:

saldo contabile / estratto conto bancario/ modo56 T (Tesoreria Unica]

regolarita' procedure tracciabilita' pagamenti

eseguono la verifica di cassa alla data odierna

al l gennaio 2018

fino alla reversale n. 39 del 26/02/2018

cassa alla data 27/02/2018

€ 121.883,13

€ 24.964,74
€ 925,00

€ 25.889,74

€ 27.318,67
€ 0,00

€ 27.318,67

€ 120.454.20
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Dall~~d. 56 T (T.V.) ovvero dalla situa 101 e giornaliera disponibile presso il tesoriere

Banca d'Italia - contabilità speciale n.

Situazione alla data del
Sottoconto fruttifero

Saldo c/c fruttifero
Sottoconto infruttifero

Saldo c/c infruttifero
Totale disponibilità
Sbilanci non regolarizzati
Riconciliazione con il fondo di cassa

0313157
27/02/2018

€ 37,498,56

€ 83.898.04-
€ 121.396.60

€ 356.25

€ 121.752.85

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banco popolare - Divisione Credito Bergamasco ABI5034 CAB

32860 data inizio convenzione 01/05/2016 data fine convenzione 30/04/2019 C/C 3737.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda. per € 1.298.65. con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banco

popolare - Divisione Credito Bergamasco alla data del 27/02/2018, pari ad € 121.752,85 per le seguenti operazioni

sospese:
• reversa/i contabilizzate dal/a scuola e non ancora incassate dal/a banca per € 3.063.65
• somme incassate dal/a banca senza emissione di reversa/i per € 4.362.30

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313157 disponibile presso l'Istituzione

scolastica si riferisce alla data del 27/02/2018. La riconciliazione con il relativo modo 56 T (ovvero con la situazione

giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € 356.25

Lo sbilancio dell' importo di €. 356,25 (prov. dal 590 al 622 del giorno 27/02/2018) è dato dai diversi versamenti

relativi a contributi dei genitori per diverse attività didattiche.

A campione si verificano i seguenti mandati.

_mandato n. 39 del 07/02/2018 importo €. 1.100,00 - pagamento della fattura n. 3 dell' 08/01/2018 alla cooperativa

sociale AlCA - acconto prestazione d'opera per facilitatore linguistico. La spesa viene imputata al progetto P44

cittadinanza attiva e convivenza civile Il La voce dell'altro ".

_mandato n. 47 dell' 08/02/2018 importo €. 3.061.50 - pagamento della fattura n. 1 del 18/0 l /20 18 alla società Futura

sportiva - per corso di piscina. La spesa viene imputata al progetto P28 sport scuola media.

A campione si verifica la seguente reversale :

_ reversale n. 28 del 13/02/2018 importo €. 1.200,00 - donazione comitato genitori scuola primaria di Caponago,

finalizzata al potenziamento lingue sulla secondaria di Caponago + acquisto della LIM di primaria Caponago.

Registro Minute Spese
L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 350,00. L'ultima operazione

annotata nel registro è del 27/02/2018: dai movimenti registrati emergono spese per € 74,79 e una rimanenza di €

275,21.



sostituto di imposta (Mod. 770)

del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2017 risulta presentata nei termini.

verifica i Revisori accertano che:
manchevolezze/il/egittimità nella Convenzione di cassa

le procedure dell'rdinativo informatico locale (OIL)
la corretta tenuta del Giornale di cassa

'·,..numl/m la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della
(mod. 56 T - Tesoreria Unica)

carenze/irregolarità delle reversali verificate
carenze/irregolarità sui mandati verificati

presenti carenze/irregolarita' in ordine alle-procedure per la tracciabilita' dei pagamenti per servizi e/o forniture
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chiuso alle ore 13:00, l'anno 2018 il giorno 27 del mese di febbraio, viene letto, conferma J,

e successivamente inserito nell'apposito registro.
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