
VERIFICA DI CASSA
VERBALE N. 2014/004

Presso l'istituto LC. PORTO MANTOVANO di PORTO MANTOVANO, l'anno 2014 il giorno 27, del
maggio, alle ore 12:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 3 provincia di MANTO
La riunione si svolge presso PORTO MANTOVANO - Via Monteverdi.

I Revisori sono:

Nome Cognome Rappresentanza AssenzalPresenza
CLAUDIA SCANSALEGNA Ministero dell'Economia e

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

Presente

PAOLINA LAGANA' Presente

Assiste il DSGA Marina Vecchi.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica
1. Osservanzanormeregolamentari

Verifica di Cassa
1. ControlloConvenzionedi cassa
2. ControlloGiornaledi cassa
3. Controlloriconciliazionesaldo contabile/ estrattoconto bancario/modo56 T (TesoreriaUnica)
4. Controlloregolaritàdelle reversali (verificaa campione)
5. Controlloregolaritàdei mandati (verificaa campione)

Attività contrattuale
1. ControlloRegistro dei contratti
2. Controlloregolarita'procedure approvvigionamenti
3. Controlloregolarita'procedure tracciabilita'pagamenti

Altri registri
1. ControlloRegistri degli inventari

Conto Corrente Postale
1. ControlloRegistrodel conto correntepostale
2. Controlloconcordanzatra saldo registrodel contocorrentepostale ed estrattoconto
3. Controlloprelevamenloalmenoquindicinaledellegiacenze del contocorrentepostale
4. Correttagestione deifondi ajJluitisul contocorrentepostale

Registro Minute Spese
l. ControlloRegistrodelleMinutespese
2. Controlloconcordanzatra saldo registrodelleMinuteSpese e contante in cassa
3. Controllonaturaspese effettuateconfondo minutespese
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distinzione tra saldo Sottoconto fruttifero e Sottoconto infruttifero per euro 130.539,21 coincidente con le scrit
giornale della scuola stessa.

Effettuato controllo su reversale n. 4 del 29/04/2014 per euro 10.882,66 relativa a Dotazione ordinaria Gennai,

/Agosto 2014 e mandato n. 3 del 17/02/2014 per euro 685,00 relativo a uscite didattiche: la documentazione ri:
regolare e completa.

Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 30/04/2014, presenta un saldo di € 50.950,55
concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 30/04/2014,

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione
annotata nel registro è del 23/05/2014: dai movimenti registrati emergono spese per € 270,95 e una rimanenza
229,05.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
Risultano osservate le norme regolamentari

Non sono presenti manchevolezzelillegittimità 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 e laparificazione con le risultan.
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 gli approvvigionamenti di servizi e/o forniture
Non sono presenti carenze/irregolarita' in ordine alle procedure per la tracciabilita' dei pagamenti per servizi e/o forni,
Non sono presenti carenze/irregolarita' sulla tenuta dei Registri degli inventari
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 ilprelevamento almeno quindicinale delle giacenze del conto corrente postale
E' stata riscontrata la regolarità della gestione dei fondi ajjluiti 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 13:20, l'anno 2014 il giorno 27 del mese di maggio, viene letto, confermato,
sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

SCANSALEGNA CLAUDIA

LAGANA' PAOLINA
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