
VERIFICA DI CASSA
VERBALE N. 2017/005

Presso l'istituto lC A. NEGRI/CAVENAGO B. di CAVENAGO DI BRIANZA, l'anno 2017 il giorno 30, del mese di
maggio, alle ore 15:20, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 20 provincia di MILANO.

La riunione si svolge presso CAVENGO BRIANZA.

I Revisori sono:

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza

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

NICOLA BARBATO Presente

Presente
ROMINA MORANDI

E' presente il DSGA dott.ssa Antoni Mitola

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa
l. ControlloConvenzionedi cassa
2. Controlloapplicazioneordinativoinformaticolocale (OIL)
3. ControlloGiornaledi cassa
4. Controlloriconciliazionesaldo contabile/ estrattoconto bancario/mod. 56 T (TesoreriaUnica)
5. Controlloregolaritàdelle reversali (verificaa campione)
6. Controlloregolaritàdei mandati (verificaa campione)

Attività contrattuale
l. ControlloRegistrodei contratti
2. Controlloregolarita'procedure tracciabilita'pagamenti

Registro Minute Spese
l. ControlloRegistrodelleMinutespese
2. Controlloconcordanzatra saldo registrodelleMinuteSpese e contante in cassa
3. Controllonaturaspese effettuateconfondo minutespese
4. Controllodei documentigiustificatividelle minutespese

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al l gennaio 2017

Riscossioni fino alla reversale n. 149 del 29/05/2017
conto competenza
conto residui

Totale somme riscosse

€ 88.749,32

€ 90.585,52
€ 16.427,28

€ 107.012,80
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€ 94.528,04
€ 824,98

di cassa alla data 30/05/2017

€ 95.353,02

€ 100.409,10

modo56 T (T.V.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

d'Italia - contabilità speciale n.

Situazione alla data del
Sottoconto fruttifero

Saldo c/c fruttifero
Sottoconto ìnfruttifero

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

0313157
30/05/2017

€ 2.348,14

€ 98.537,33
€ 100.885,47

€ 0,00
€ 100.885,47

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banco popolare - Divisione Credito Bergamasco AB! 5034 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 € 476;37, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banco
popolare _Divisione Credito Bergamasco alla data de130/05/2017, pari ad € 100.885,47 per le seguenti operazioni

sospese:
• somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 476,37

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0313157 disponibile presso l'lstituzione
scolastica si riferisce alla data del 30/05/2017. La riconciliazione con il relativo modo56 T (ovvero con la situazione
giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € 0,00

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

annotata nel registro è del 30/05/2017: dai movimenti registrati emergono spese per € 462,85 e una rimanenza di €

229,76.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.
Il fondo minute spese è stato aperto, con reversale n. 2 del 12/01/2017, pari all' importo di €. 350,00. In data
04/05/2017, il fondo minute spese è stato reintegrato con 14 mandati, per un importo totale di €. 342,61.

Gli importi sono di piccola entità.
In virtù della teoria del campionamento, i Revisori procedono alla verifica dei seguenti documenti :
1)Reversale n. 149 del 29/05/2017 per €. 1.537,82 fondi MIUR CARTA del DOCENTE, per le spese di NOVE

docenti.
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2) Mandato 198 del 05/05/2017 per l'importo €. 480,00 - Pagamento a favore di Cocco Cristina per attività laboratorio
arte scuola di Caponago (P46) . La Professionista è stata individuata tramite una gara pubblica - contratto prot. n. 2724

del 05/10/2016.
3) Mandato 199 del 05/05/2017 - versata ritenuta d'acconto € 120,00.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa
L'Ente applica le procedure dell'rdinativo informatico locale (OIL)
E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
E' stata riscontrata la riconciliazione 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 carenze/irregolarità delle reversali verificate
Non sono presenti carenze/irregolarità 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/o forniture

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 ilfondo minute spese
Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, l'anno 2017 il giorno 30 del mese di maggio, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BARBATO NICOLA

MORANDI ROMINA
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