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NUCLEI DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN LINGUA ITALIANA 
(Decreto dell’Intendente scolastico n. 15603/2021) 

NUCLEO N. 1 
 
 

Verbale di seduta n. 2 del 06/04/2022 
 
 

Istituto Comprensivo Europa 2 - Bolzano 
 

 
 
Il giorno 6 aprile 2022, alle ore 8.30, l’organo di controllo si è riunito, in videoconferenza 
attraverso la piattaforma di comunicazione Microsoft Teams, con la Responsabile amministrativa 
dell’Istituto dott.ssa Monika Krupova, per il controllo della documentazione contabile riguardante 
la gestione finanziaria dell’esercizio 2021 in previsione dell’esame e del parere che l’organo dovrà 
esprimere sul bilancio d’esercizio per l’esercizio finanziario 2021. 
 
Alla riunione assiste il Dirigente Scolastico dell’Istituto dott. Marco Fontana. 
 
Viene presa in esame la situazione di cassa della banca Cassiere. Il verbale di verifica di cassa al 
31/12/21 evidenzia i seguenti risultati: 
 

Fondo cassa al 01/01/21 € 144.078,64 

Riscossioni con reversale € 265.854,17 

TOTALE ENTRATE € 409.932,81 

Pagamenti con mandati € 318.758,34 

Saldo di cassa al 31/12/21 € 91.174,47 

 
Il fondo cassa al 31/12/21 risultante dalla contabilità scolastica ammonta ad euro 91.174,47 e 
pertanto coincide con il conto dell’Istituto Cassiere. 
 
Il registro delle minute spese risulta predisposto attraverso il programma contabile.  
L’importo iniziale di euro 1.000,00 è stato speso per un totale di 992,56 euro. 
Alla fine dell’esercizio sono avanzati euro 7,44 regolarmente incassati con reversale n. 68 del 
07/12/21. 
 
Vengono esaminati i diversi registro di inventario dell’Istituto tenuti con procedura informatica. 
 
L’ultimo buono di carico risulta essere il n. 201 del 21/12/21 riguardante la presa in carico 
nell’inventario 187 di un dispositivo Desk per verifica Green Pass comprensivo di piantana, per 
l’atrio della scuola Alfieri, del valore complessivo di euro 1.220,00 (identificativo n. 3061835). 
L’ultimo buono di scarico risulta essere il n. 90 del 23/09/21 riguardante la dismissione di 
apparecchi da pulizia, stampanti e personal computer in quanto fuori uso (identificativi n. 37726, 
115099, 3021219, 3026977, 3045009). 
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Inventario beni mobili 
 
La consistenza al 31.12.2021 dei beni dell’Istituto scolastico in base ai registri di inventario risulta, 
a causa dell’applicazione del metodo dell’ammortamento integrale, a euro 0,00. Le variazioni 
patrimoniali nell’anno 2021 risultano complessivamente le seguenti: 
 

  Inv. nr. 187 Inv. nr. 115 

Situazione al 01.01.2021 0,00 0,00 

Aumenti 27.640,14 16.663,08 

Diminuzioni 0,00 0,00 

Ammortamenti 27.640,14 16.663,08 

Situazione al 31.12.2021 0,00 0,00 

 
I dati riportati nella situazione patrimoniale 2021 coincidono con i dati degli inventari presi in 
esame. 
 
 
Reversali d’incasso 
Nell’esercizio 2021, risultano emesse complessivamente n. 72 reversali per un importo totale di 
euro 265.854,17.  
 
Controllo a campione delle reversali 
 
Vengono esaminate a campione le reversali relative al conto “Trasferimenti correnti da famiglie” 
(2.1.3.1.02.01.001). 
 
Per il soggiorno studio a Bad-Schussenried è stato incassato l’importo complessivo di euro 
19.900,00 con le reversali rispettivamente n. 15 del 27/05/21 di euro 8.960,00 e n. 20 del 
09/06/21 di euro 10.940,00.  
 
 
Mandati di pagamento 
 
Nell’esercizio 2021, risultano emessi n. 241 mandati per un totale di euro 318.758,34.  
 
Controllo a campione dei mandati 
 
Vengono esaminati a campione i mandati relativi al conto “Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.” 
(2.2.1.1.01.05.999). 
 
Con determina del Dirigente scolastico n. 33 del 14/04/21, è stato autorizzato l’acquisto di un 
aspiratore per solidi e liquidi presso la ditta Silmar Srl di Egna, previa indagine di mercato, per un 
importo totale di euro 259,25 (IVA compresa).  
Per tale fornitura è stata emessa fattura elettronica, n. 1234/E del 26/04/21 di euro 259,25.  
L’importo è stato liquidato con il mandato n. 63 del 30/04/21. 
Al mandato risultano regolarmente allegati, il buono d’ordine, il DURC, la dichiarazione per la 
tracciabilità. 
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Vengono esaminati a campione i mandati relativi al conto “Contratti di servizio per la formazione 
dei cittadini” (2.2.1.2.01.13.007). 
 
Con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 26/04/21 è stato approvato il soggiorno studio a Bad-
Schussenried fissando la quota a carico delle famiglie in euro 880,00.  
Per lo svolgimento del soggiorno studio l’Istituto ha provveduto ad effettuare affidamento diretto 
all’Istituto Humboldt-Institut – Verein für Deutsch als Fremdsprache e.V. di Argenbühl. 
Per tale servizio è stata emessa la fattura, n. 738445/6544881 del 11/08/21 di euro 35.990,00.  
L’importo è stato liquidato con il mandato n. 149 del 19/08/21. 
 
Con determina del Dirigente scolastico n. 113 del 09/12/20, è stato autorizzato l’incarico per la 
realizzazione del progetto educativo “Traguardi vicini”. L’Istituto ha provveduto ad incaricare, 
previa indagine di mercato, l’Associazione Aias per un importo totale di euro 22.660,00 (IVA 
esente). 
Per tale servizio è stata emessa la nota di addebito del 24/06/21 di euro 15.405,00.  
L’importo è stato liquidato con il mandato n. 134 del 08/07/21. 
Al mandato risulta regolarmente allegato il rendiconto dell’attività svolta (fogli firma), il DURC e la 
dichiarazione ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016. 
 
Verifiche di carattere generale 
 
Con riferimento agli adempimenti previsti dal DLgs 33/13, risulta pubblicato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione delle istituzioni scolastiche per il periodo 2021-2023. 
 
Con riferimento alla sezione “Pagamenti dell’amministrazione”, l’Indicatore di tempestività dei 
pagamenti risulta per l’esercizio 2021 in regola (segno negativo).  
 
Con riferimento alle ore funzionali ed alle ore straordinarie prestate dagli insegnanti, viene 
confermato che alla fine dell’anno scolastico la scuola acquisisce le dichiarazioni che attestano lo 
svolgimento delle stesse. 
 
Risultano regolarmente depositate presso l’Istituto copia del modello 770 e del modello IRAP 
relativi ai redditi erogati nell’anno finanziario 2020. 
Tutte le trasmissioni sono avvenute nei termini. 
 
Non sono state riscontrate violazioni di legge o irregolarità contabili da menzionare. 
 
Al presente verbale viene allegata la check-list di controllo della gestione 2021. 
 
La riunione è terminata alle ore 10.00. 
 

I COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO: 
 
 

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



CONTROLLO SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2021

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Nr. Descrizione SI NO

1
Combiamenti significativi nella struttura 

organizzativa
x

2

Operazioni di entità particolarmente 

significativa o caratterizzate da particolare 

rischiosità

x

3
Operazioni di carattere straordinario (es. 

nuovi contratti)
x

4

Impegni significativi assunti nel periodo oltra 

a quelli derivanti salla normale attività (es. 

nuove competenze)

x

5
Cambiamenti nella situazione finanziaria 

(nuovi prestiti, garanzie concesse o ricevute)
x

6
Passività potenziali, nuovi procedimenti legali 

e sviluppo di quelli precedenti
x

7
Modifiche legislative con riflessi diretti 

sull'Ente
x

8
Andamento delle attività (rispetto tempi, 

criticità)
x

9 Piano anticorruzione e trasparenza x

ASPETTI CONTABILI

Nr. Descrizione SI NO

1
Scostamenti significativi nei conti patrimoniali 

e nei conti di ricavo/costo
x

2

Cambiamenti nel trattamento contabile di 

operazioni aziendali o nei criteri di 

valutazione

x

3 Rettifiche contabili di entità significativa x

4
Controllo dei saldi bancari (corrispondenza 

cassa contabilità/conto cassiere)
x OK

OK

OK

IC Europa 2ISTITUTO SCOLASTICO

NOTE

NOTE

Impegno per fronteggiare gli effetti della pandemia da 

Covid19.
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ASPETTI FISCALI

Nr. Descrizione SI NO

1
Versamenti ritenute e/o contributi (modello 

F24)
- -

2 Altre imposte x

3 Modello Uniemens x

4 Modelli Intrastat x

5 Modello dichiarazione 770 x

6 Modello dichiarazione IRAP x

7 Modello dichiarazione IVA x

NOTE

Non emerso nei controlli a campione
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