
VERIFICA DI CASSA
VERBALE N. 2013/005

Presso l'istituto LC. PORTO MANT. NO di PORTO MANTOVANO, l'anno 2013 il giorno 04, del mese di giugno,
alle ore 11:35, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 3 provincia di MANTOVA.
La riunione si svolge presso Sede dell'Istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome Cognome Rappresentanza Assenza/Presenza

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

Presente

PAOLINA LAGANA' Presente

Assiste alle operazioni ilDSGA Marina Vecchi.

Si procede con ilseguente ordine del giorno:

Anagrafica
l. Osservanza nonne regolamentari

Verifica di Cassa
l. Controllo Convenzione di cassa
2. Controllo Giornale di cassa
3. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario
4. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
5. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Conto Corrente Postale
l. Controllo Registro del conto corrente postale
2. Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto

....3. Controllo prelevamento almeno trimestrale delle giacenze del conto corrente postale
4. Corretta gestione dei fondi ajJ1uitisul conto corrente postale

Registro Minute Spese
J. Controllo Registro delle Minute spese
2. Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa
3. Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese
4. Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa allO gennaio 2013

Riscossioni fino alla reversale 11. 20 del 23/05/2013

€ 136.674,06
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conto competenza
conto residui

Totale somme riscosse

€ 26.008,23
€ 1.400,00

€ 27.408,23

Pagamenti fino al mandato n.l00 del 22/05/2013
conto competenza
conto residui

Totale somme pagate

Fondo di cassa alla data 31/05/2013

€ 43.041,26
€ 22.532,46

€ 65.573,72

€ 98.508,57

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Mantovabanca 1896 ABI8001 CAB 57820 data inizio
convenzione 01/11/2012 data fine convenzione 31/12/2014 C/C 261135.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 10.474,70, con la comunicazione dell'Istituto cassiere
Mantovabanca 1896 alla data del 03/06/2013, pari ad € 88.033,87 per le seguenti operazioni sospese:
• reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla banca per € 10.474,70

Non è stato possibile riconciliare le risultanze contabili emergenti dal Giornale di cassa, dall'estratto conto bancario e
dal modello 56T della Banca d'Italia al 31/05/2013 in quanto il predetto modello 56T non è ancora pervenuto alla
Scuola. E' stato, comunque, possibile alla data del 03.06.2013 riconciliare positivamente i dati del Giornale di cassa,
dell'estratto conto bancario e del conto di tesoreria n. 313407 trasmesso dall'Istituto Cassiere.
Attraverso la tecnica del campionamento sono stati esaminati i seguenti titoli:
_Reversale n. 4 del 06/03/2013 in conto residui dell'importo di Euro 1.200,00 per Contributo annuo ditta distributori

automatici.
_Reversale n. 6 del 08/04/2013 in conto competenza dell'importo di Euro 5.000,00 per dotazione ordinaria 2013

MIUR prot. 8110 del 17.12.12.
_Mandato n. 58 del 17/04/2013 in conto competenza dell'importo di Euro 15.343,61 a favore di Sinergo Società

Cooperativa per assistenza ad alunni in grave situazione di disagio.
_Mandato n. 14 del 26/02/2013 in conto residui dell'importo di Euro 1.997,61 a favore di Tipolitografia Casalgrafica

per Stampa calendari: sono tutti provvisti di regolare documentazione.

Conto Corrente Postale
Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 30/04/2013, presenta un saldo di € 39.544,13 che

concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 30/0412013,

Registro Minute Spese
L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 300,00. L'ultima operazione

annotata nel registro è del 04/06/2013: dai movimenti registrati emergono spese per € 174,80 e una rimanenza di €

125,20.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.
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Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

Risultano osservate le norme regolamentari
Non sono presenti manchevolezze/illegittimità nella Convenzione di cassa

E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa
E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario
Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate
Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati
E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale
E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto
Risulta il prelevamento almeno trimestrale delle giacenze del conto corrente postale
E' stata riscontrata la regolarità della gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale
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 12:05, l'anno 2013 ilgiorno 04 del mese di giugno, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SCANSALEGNA CLAUDIA

LAGANA' PAOLINA
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