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L'anno 2019 il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 17,00, presso la sede del Conservatorio di 
Musica “F.Cilea” di Reggio Calabria, i Revisori dei Conti del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, Francesca Romana Carbone e del Ministero dell’economia e 
delle finanze, Santa Chirico, proseguono la seduta di revisione con la prevista verifica di 
cassa. 
 
Risultano presenti: 
 
la Prof.ssa Maria Grande                                           Direttore del Conservatorio 
la Dott.ssa Anna Maria Plutino                             Direttore Amministrativo 
il Dott. Marco Prochilo                                                           Direttore dell’Ufficio di Ragioneria  
 
Il Direttore del Conservatorio, Prof.ssa Maria Grande, pur presente nel Conservatorio, non 
partecipa direttamente alla verifica, ma al termine della stessa viene edotta delle risultanze 
contabili.  
 
Situazione di Cassa  

 
Dal Giornale di Cassa dell’Istituto, alla data del 05/03/2019, si rilevano i seguenti dati: 
 

Fondo di Cassa all’01/01/2019                                                                    1.382.181,51         

Riscossioni in Conto Competenze     3.851,45     

Riscossioni in Conto Residui 0,00   

Totale Riscossioni  3.851,45   

                                 TOTALE   1.386.032.96 

       

Pagamenti in Conto Competenze 565,86         

Pagamenti in Conto Residui                                         1,50           

TOTALE Pagamenti  567,36               

Saldo  1.385.465,60 

 
Dalla situazione di Cassa alla data del 05/03/2019 rilasciata dall’Istituto cassiere, si 
rilevano i seguenti dati: 
 

Fondo di Cassa all’01/01/2019                            1.382.180,01         

Reversali incassate                                    3.851,45     

Riscossioni da regolarizzare                  425,33   

 

Mandati pagati       565,86   

Mandati emessi e non ancora  
contabilizzati dall’Istituto cassiere  

 0,00 

       

Saldo                1.385.890,93 
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La differenza fra i due saldi al 05/03/2019 ammonta ad euro 425,33 ed è relativa alla 
contabilizzazione da parte dell’Istituto cassiere della prima rata del versamento dovuto dal 
gestore dei distributori automatici e per la quale il Conservatorio deve emettere 
corrispondente reversale.  
 
I Revisori verificano che il Fondo di cassa indicato nel giornale di cassa alla data del 
01/01/2019 non concorda con il medesimo dato dell’estratto conto dell’Istituto cassiere per 
euro 1,50.  
Al riguardo, il Direttore Amministrativo riferisce che, in data 31/12/2018, l’Istituto cassiere 
ha generato un provvisorio pari ad euro 1,50, per il pagamento di bollettino postale 
(collegato ad un versamento di cui al mandato n. 212 del 14/11/2018), in assenza di 
specifico mandato del Conservatorio.   
I Revisori verificano il prospetto da cui si evince il provvisorio n. 56 del 31/12/2018 di euro 
1,50, nonché l’intercorsa corrispondenza con l’Istituto cassiere finora avvenuta.  
Durante la successiva seduta i Revisori verificheranno lo stato della situazione.  
 
 
Conto Corrente Postale 
  

 
I Revisori verificano i movimenti relativi agli addebitamenti e agli accreditamenti 
verificatisi sul C/C postale n° 222893, intestato al Conservatorio di Musica “F. Cilea”.  
Alla data del 02/03/2019 l’estratto conto presenta un saldo positivo pari ad euro 31.693,65, 

che concorda con il saldo indicato nel registro tenuto dall’Istituzione alla medesima data.   
 
Fondo minute spese 
 
Il Direttore di Ragioneria riferisce di non avere ancora emesso il mandato per l’apertura del 
fondo minute spese per l’esercizio finanziario 2019 in attesa del perfezionamento della 
Convenzione di Cassa che risulta in corso.  
 
 
Convenzione di Cassa  
 
La convenzione di Cassa tra il Conservatorio e l’Istituto cassiere “Banca Nuova Spa”, 
scaduta in data 31/12/2017, è stata prorogata sino al 30/06/2018 in conseguenza dell’esito 
infruttuoso della procedura avviata in data 25/08/2017, prot. n. 4881/E1.  
Il Conservatorio procedeva ad emanare altro Avviso pubblico in data 12/04/2018 con prot. 
n. 1912/E1Q. Anche tale procedura andava deserta.  
In data 08/05/2018, con determina prot. n. 2418/E1, il Presidente del Conservatorio 
avviava, su mandato del Consiglio di Amministrazione, individuazione diretta di tre 
diversi istituti di credito, tramite apposito invito.  Nessuno degli Istituti di credito invitati 
aderiva all’Avviso.  
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Per l’effetto, il Consiglio di Amministrazione in data 14/06/2018, anche in previsione della 
imminente scadenza dell’organo medesimo, conferiva al Presidente apposito mandato di 
“negoziare con la massima urgenza…. La prosecuzione del rapporto con l’attuale istituto cassiere”.  
Alla luce del rinnovato Consiglio di Amministrazione, in data 31/01/2019, il Presidente del 
Conservatorio ha provveduto ad inviare apposite lettere di invito a n. 10 Istituti di credito, 
individuati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/01/2019 con scadenza 
per la presentazione delle offerte fissata al 25/02/2019, ponendo quale criterio di 
aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
In data 01/03/2019, la Commissione nominata con prot. n. 1289/E1 del 28/02/2019, 
procedeva all’apertura dell’unica offerta pervenuta, come da Verbale della Commissione, 
relativa all’Istituto di credito Banca Intesa San Paolo.  
Allo stato risulta in corso, pertanto, la procedura per l’aggiudicazione ed eventuale 
affidamento del servizio di cassa. 
Al momento, l’Istituto cassiere in proroga svolge solo operazioni contabili necessarie.   
 
Verifica a campione  
 
Viene esaminata la documentazione relativa ad alcune delle spese sostenute ed in 
particolar modo:  
 
Mandato n. 140 del 03/08/2018 di euro 15.484,00 relativo alla Fattura n. 6/35 del 
16/07/2018 a favore della Ditta “GS Sistemi Srl” per la fornitura di n. 8 lavagne magnetiche 
LIM per uso didattico. 
Al riguardo viene visionata: 
  

• la determina a contrarre n. 6 del 31/01/2018 

• RDO- MEPA n. 1850226 del 05/06/2018; 

• la fattura;  

• Mandato n. 141 del 03/08/2018 relativo all’IVA versata; 

• le verifiche previste (DURC, ANAC, Casellario giudiziale, Camera di 
Commercio, Agenzia delle Entrate, Tribunale fallimentare) 

 
 

Mandato n. 219 del 14/11/2018 di euro 3.800,00 relativo alla Fattura n. 12/2018 del 
22/10/2018 a favore di NICOLOSI Production di Giuseppe Nicolosi per il servizio di 
noleggio Service e attrezzature.  
Al riguardo viene visionata: 

• la determina a contrarre n. 5044/E1 dell’ 11/09/2018 

• RDO- MEPA n. 2045122 dell’11/09/2018; 

• la fattura;  

• Mandato n. n. 220 del 14/11/2018 relativo all’IVA versata; 

• le verifiche previste (DURC, ANAC, Camera di Commercio). 
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Dalla verifica degli atti comprovanti le procedure di individuazione degli acquisti, degli 
atti contabili, dei DURC, delle fatture e dei mandati non si riscontrano irregolarità 
amministrativo-contabili.  
 
 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 20,10 del giorno 5 Marzo 2019.  
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 
 

L'Organo di Revisione 
 
           Il Revisore MIUR        Il Revisore MEF 
f.to Francesca Romana Carbone                                       f.to Santa Chirico 
           
 
___________________________              __________________________ 
 
 
 


