
 

Comune di Capoterra 

Città Metropolitana di Cagliari 

VIA CAGLIARI – 09012 – CAPOTERRA 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della 

documentazione ricevuta e collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso 

lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica del Responsabile Finanziario dell’Ente 

Pubblico. Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli 

Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

L’Organo di Revisione 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI – Verbale n. 16 del 27/04/2021 

 

Oggetto: CERTIFICAZIONE RISPARMIO DI SPESA BUONI PASTO ANNO 2020 - ART. 1, 

COMMA 870, LEGGE 178/2020. 

 

Oggi 27 aprile 2021 a mezzo di videoconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori del 

Comune di Capoterra nelle persone di: 

• Dott. Giuseppe Cuccu in qualità di Presidente 

• Dott.ssa Clementina Di Pellegrini in qualità di Componente 

• Dott. Attilio Lasio in qualità di Componente 



nominato con deliberazione di C.C. n. 33 del 24 aprile 2020 per il periodo 2020/2023, per 

procedere all’esame e al controllo amministrativo-contabile appresso descritto redigendo il 

presente verbale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

vista la richiesta del Responsabile del Settore Amministrazione Personale, ricevuta in data 

22/04/2021, prot. n. AOO.c_b675.22/04/2021.0014066, avente ad oggetto la certificazione dei 

buoni pasto 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 documentazione trasmessa dalla Responsabile del Settore Personale ed in 

particolare le note del 22/04/2021 e del 27/04/2021 attestanti il risparmio di spesa 

complessivo dei buoni pasto relativamente all’anno 2020. 

Considerato che i risparmi, come da atti trasmessi dalla Responsabile del Settore 

Personale risultano essere i seguenti: 

 buoni pasto non erogati a causa emergenza epidemiologica per lavoro in smart 

working n. 1372 pari ad € 5.921,55. 

Acclarato, dalle comunicazioni inviate dalla Responsabile del Settore Personale e dai dati 

sopra ripotati, che la mancata erogazione dei buoni pasto per effetto del lavoro in smart 

working, ha determinato un risparmio di spesa. 

 



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, di 

buoni pasto per l’anno 2020, per un importo complessivo di euro 5.921,55. 

 

Il Collegio dei Revisori 

F.to Dott. Giuseppe Cuccu 

F.to Dott.ssa Clementina Di Pellegrini 

F.to Dott. Attilio Lasio 

 


