
 

 

1 

ORGANO DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN LINGUA ITALIANA 
(Decreti della Sovrintendente Scolastica n. 16374/2018 e 16550/2018) 

NUCLEO N. 1 
 
 

Verbale di seduta n. 7 del 14/12/2020 
 
 

Istituto Pluricomprensivo – Bressanone 
 

 
Il giorno 14 dicembre 2020, alle ore 17.00, l’organo di controllo si è riunito, in modalità di 
videoconferenza attraverso la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams, con la Responsabile 
amministrativa reggente dell’Istituto Lucia Coltri, per il controllo della documentazione contabile 
riguardante la gestione finanziaria dell’esercizio 2020 e nello specifico della verifica di cassa al 
30/10/20, in previsione dell’esame e del parere che l’organo dovrà esprimere sul bilancio 
d’esercizio per l’esercizio finanziario 2020. 
 
Viene presa in esame la situazione di cassa della banca Cassiere. Il verbale di verifica di cassa al 
30/10/20 evidenzia i seguenti risultati: 
 

Fondo cassa al 01/01/20 € 38.601,04 

Riscossioni € 149.724,55 

TOTALE ENTRATE € 188.325,59 

Pagamenti € 123.023,71 

Saldo di cassa al 30/10/20 € 65.301,88 

 
Il fondo cassa al 30/10/20 risultante dalla contabilità scolastica ammonta ad € 65.301,88. I saldi di 
cassa risultano pertanto allineati.  
 
Il registro delle minute spese risulta predisposto attraverso il programma contabile.  
L’importo iniziale di € 500,00, è stato reintegrato due volte, la prima per l’importo di € 496,02 con 
mandato n. 45 del 07/05/20 e la seconda per l’importo di € 466,98 con mandato n. 94 del 
21/09/20.  
Alla data odierna la giacenza di cassa relativa alle minute spese ammonta ad € 174,49.  
 
 
Reversali d’incasso 
Nell’esercizio 2020, alla data odierna, risultano emesse complessivamente n. 49 reversali per un 
importo totale di € 166.224,55.  
 
Controllo a campione delle reversali 
 
Vengono esaminate a campione le reversali relative al conto “Trasferimenti da Regioni e Province 
autonome” (2.1.3.1.01.02.001). 
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Con reversale n. 44 del 30/07/20 è stato incassato l’importo di euro 1.399,95 relativo 
all’assegnazione di fondi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per il progetto di 
educazione alla saluta “Sportello psicologico”. 
 
Vengono esaminate a campione le reversali relative al conto “Altri trasferimenti correnti da 
imprese n.a.c.” (2.1.3.1.03.99.999). 
 
Con reversale n. 47 del 02/10/20 è stato incassato l’importo di euro 161,00 relativo al versamento 
della Cooperativa agricola Alegra per l’adesione dell’Istituto al programma “frutta e verdura nella 
scuola”. 
 
 
Mandati di pagamento 
 
Nell’esercizio 2020, alla data odierna, risultano emessi n. 127 mandati per un totale di € 
129.171,56.  
 
Controllo a campione dei mandati 
 
Vengono esaminati a campione i mandati relativi al conto “Accessori attiv.sport.e ricreat.” 
(2.2.1.1.01.02.012). 
 
Con determina a contrarre del Dirigente scolastico n. 53 del 13/07/20, è stata autorizzato 
l’acquisto di materiale sportivo, presso la ditta Ellequaranta sport International, tramite 
affidamento previa indagine di mercato con n. 3 operatori (Ellequaranta, Reco Sport e Sportler). 
Per tale fornitura è stata emessa fattura elettronica, n. 32/P del 24/08/20 di € 3.555,08.  
L’imponibile pari ad € 2.914,00 è stato liquidato con il mandato n. 88 del 07/09/20. 
L’IVA di € 641,08 è stata invece liquidata, tramite modello F24.  
Il flusso è stato coperto con mandato n. 97 del 11/09/20. 
Il modello F24 risulta regolarmente quietanzato. 
 
Vengono esaminati a campione i mandati relativi al conto “Pubblicità” (2.2.1.2.01.02.004) 
 
Con determina a contrarre del Dirigente scolastico n. 68 del 18/09/20, è stato autorizzato 
l’acquisto, tramite affidamento diretto, di una targa e di materiale pubblicitario presso la ditta 
Grand Prix. 
Per tale fornitura è stata emessa fattura elettronica, n. 569 del 24/09/20 di € 62,22.  
L’imponibile pari ad € 51,00 è stato liquidato con il mandato n. 110 del 06/10/20. 
L’IVA di € 11,22 è stata invece liquidata, tramite modello F24.  
Il flusso è stato coperto con mandato n. 119 del 12/10/20. 
Il modello F24 risulta regolarmente quietanzato. 
 
 
Verifiche di carattere generale 
 
Con riferimento agli adempimenti previsti dal DLgs 33/13, risulta ancora pubblicato il programma 
per la trasparenza e l'integrità riferito al triennio 2014-2016. Si raccomanda di provvedere quanto 
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prima alla pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
aggiornato. 

 
Con riferimento alla sezione “Pagamenti dell’amministrazione”, l’Indicatore di tempestività dei 
pagamenti risulta per i primi tre trimestri del 2020 non in regola. Da una verifica attraverso il 
programma contabile è emerso che il dato pubblicato non riporta erroneamente il segno negativo. 
Si raccomanda di pubblicare l’estratto corretto derivante dal programma contabile.  
 
La riunione è terminata alle ore 18.15. 
 
 

I COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO: 
 
 

      (dott. Daniele Celi)                            (dott. Giulio Lazzara) 
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