
COMUNE DI BISUSCHIO 

PROVINCIA DI VARESE 

 

Verbale n. 15 del 26.11.2021 

 

Oggetto: CERTIFICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 

 

Il sottoscritto Orlando dott. Vetrano REVISORE DEI CONTI del Comune di Bisuschio (VA); 

 

VISTI: 

- gli articoli 40 e 40 bis del D.Lgs n.165/2001 e loro modifiche ed integrazioni; 

- gli articoli 54 e 55 del D.Lgs n.150/2009; 

- il vigente quadro normativo in materia di contenimento del trattamento economico accessorio per 

il personale delle amministrazioni pubbliche; 

- l’art.48, comma 6, del D.Lgs n.165/2011; 

- l’art.1 comma 870 della legge di bilancio 30 dicembre 2020 n.178; 

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; 

 

VISTA la determinazione n. 177 del 20.07.2021, e i relativi allegati, con cui il Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria quantificava in prima istanza il fondo per le risorse decentrate anno 2021 per la parte di 

competenza gestionale; 

 

VISTA la determinazione n. 287 del 26/11/2021, e i relativi allegati, con cui il Responsabile dell’Area 

Economica Finanziaria integrava il fondo per le risorse decentrate anno 2021 per la parte di competenza 

gestionale; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che:  

“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. […]” 

 

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.11 del 9 aprile 2021 nella cui “Scheda Tematica 

A” – Paragrafo “Trattamento accessorio” – al punto 2 del secondo comma cita: 

“i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 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) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa 

sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell’anno 2020;” 

 

VISTE le risultanze del rendiconto 2020 ed in particolare il PEG 60000 su cui viene contabilizzata la spesa 

per i buoni pasto dei lavoratori dipendenti: 

Previsione assestata: 4.300,00 

Importo impegnato: 2.423,72 

Disponibilità: 1.293,36 

 

VISTA la deliberazione del 25/11/2021 con cui la Giunta Comunale decideva di inserire la quota di euro 

3.289,00 quale 1,2% del monte salari dell'anno 1997 ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera h); 

 



Considerato l’avvenuto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con 

i vincoli di bilancio per l’anno 2021 determinando un fondo per le risorse decentrate pari ad euro 53.627,80 

di cui euro 45.201,12 per voci stabili soggette al limite, euro 1.679,58 per voci stabili non soggette, euro 

3.289,00 per voci variabili soggette (sottoposte poi a decurtazione di euro 871,69 per sforamento del limite) 

ed euro 4.329,79 per voci variabili non soggette; 

 

CERTIFICA 

 

in euro 1.293,36 la quota utilizzabile derivante da risparmio dei buoni pasto non erogati, in conformità con 

quanto disciplinato dalla circolare della RGC n.11/2021, mentre sul fronte della quota per risparmio da lavoro 

straordinario nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente, per quanto riguarda gli enti locali; 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in merito al primo aggiornamento della costituzione del fondo risorse decentrate anno 

2021. 

 

Milano, 26 novembre 2021 

 

IL REVISORE DEL CONTO 

 
 

Dott. Orlando Vetrano 

 

 

 


