
      

                                   DOTT.   FRANCESCO   VENTRICE

                 COMMERCIALISTA   –   REVISORE   LEGALE   DEI   CONTI 
     Torino, 24.05.2021
     Verbale n. 07/2021

                                                                                               Spett.le
                                                                                               Comune di  VIGONE (TO)

OGGETTO: CERTIFICAZIONE RISPARMIO DI SPESA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI E PRESTAZIONI DI LAVO-
RO STRAORDINARIO ANNO 2020 - ART. 1, COMMA 870, LEGGE 178/2020.

L’Organo di revisione, vista la relazione del Responsabile dell’Area Finanziaria, ricevuta in data 24.05.2021,  
avente ad oggetto la certificazione del servizio mensa dipendenti e prestazioni di lavoro straordinario per  
l’anno 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 870, della legge 178/2020.

Richiamato  l’art.  1,  comma  870  della  legge  178/2020  che  prevede  espressamente  quanto  segue:  “ In 
considerazione del  periodo di  emergenza epidemiologica  da COVID-19,  le  risorse  destinate,  nel  rispetto 
dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  a  remunerare  le prestazioni  di  
lavoro  straordinario  del  personale  civile  delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del  
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché  i risparmi derivanti dai  
buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei  competenti  organi  di  
controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al  
citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance  e  alle condizioni 
di lavoro, ovvero agli istituti del  welfare  integrativo”.

Preso atto della certificazione trasmessa attestante il risparmio di spesa complessivo del servizio mensa di -
pendenti e prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2020.

Per quanto sopra esposto, l’Organo di revisione

CERTIFICA

il risparmio di spesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 870, legge 178/2020, del servizio mensa di -
pendenti  e  prestazioni  di  lavoro  straordinario  per  l’anno  2020,  per  un  importo  complessivo  di  euro 
4.124,86.

Il Revisore dei Conti
         Dott. Francesco VENTRICE 
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