
 

 

 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
VERBALE N  13 DEL 30 aprile 2021 

 
 

Oggi 30 aprile 2021  alle ore 09.30 si è riunito presso il proprio studio in Montemurlo (PO) Via 

Bicchieraia n. 2  il Revisore Unico del Comune di Montepulciano Dott. Giovanni Campopiano. 

Si procede all’esame della documentazione per la certificazione relativa. 

VISTO L’ART. 1 COMMA 870 DELLA Legge di bilancio 30.12.2020 n. 178 che ha disposto che: “in 

considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 le risorse destinate, nel 

rispetto dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, a remunerare le prestazioni di 

lavoro straordinario del personale delle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 

30.3.2001 n. 165, n on utilizzate nel corso del 2020, … previa certificazione da parte dei 

competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della 

contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23 comma 2,, i trattamenti economici accessori 

correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo …” 

VISTA la circolare n. 11  del 9 aprile 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad 

oggetto “Trattamento accessorio” che ha reso chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell’art. 

1 comma 870, della Legge n. 178/2020; 

DATO ATTO che la circolare sopra richiamata interviene per chiarire le modalità di calcolo dei 

risparmi registrati  e in particolare stabilisce che “deve essere determinata la quantificazione dei 

risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario e che i 

risparmi sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento 

definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) e la spesa 

effettivamente sostenuta per talli finalità nel medesimo esercizio finanziario; 

ATTESO che sempre la circolare richiamata precisa che la tipologia del risparmio è rappresentato 

dalla predisposizione di un prospetto analitico da inviare all’organo di controllo per la certificazione  

e, una volta acquisita la certificazione, i risparmi possono essere destinati, in deroga all’art. 23 

comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, ai corrispondenti fondi per il trattamento accessorio di 

competenza per il solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati 

alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo 

criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del CCNL; 

VISTO il prospetto presentato dal Responsabile del Servizio economico-finanziario del Comune di 

Montepulciano, allegato, nel quale si rileva un risparmio complessivo, nell’anno 2020, di € 3.631,46 



_______________________ 

Parere dell’Organo di Revisione Certificazione risparmio destinazione al trattamento accessionio di competenza  

riferito ai capitoli di bilancio per le prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del 

Comune; 

RITENUTO di certificare, per quanto risultante dal prospetto presentato, un risparmio di €3.631,46 

di straordinario anno 2020 che puo’ essere destinato, in deroga all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 

75/2017, al fondo per il trattamento accessorio di competenza dell’anno 2021; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

CERTIFICA 

Che, come risulta dal  prospetto presentato dal responsabile del Servizio economico-finanziario del 

Comune di Montepulciano, risulta  un risparmio di €3.631,46 di straordinario anno 2020 che puo’ 

essere destinato, in deroga all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, al fondo per il trattamento 

accessorio di competenza dell’anno 2021. 

 

Montemurlo li 30 aprile 2021 

Dott. Giovanni Campopiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


