
 

 

COMUNE DI LOMAGNA 
PROVINCIA DI LECCO 

 

Via F.lli Kennedy, 20  - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135 

Codice Fiscale 00504810136 
 

 

DETERMINAZIONE N. 222  DEL  04/05/2021 
 
 

OGGETTO : 

GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEGLI 

AMMINISTRATORI LOCALI (CONSIGLIERI COMUNALI) –  
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIA-QUALITÀ-

INFORMATICA-SEGRETERIA-CULTURA-SPORT E AFFARI GENERALI 

 

 

Richiama la deliberazione di C.C. n. 36 del 13.06.2019, esecutiva, relativa a: “Convalida del 

Sindaco e dei Consiglieri eletti nella consultazione elettorale del 26 maggio 2019” - 

risultando il Consiglio Comunale così composto: 

 

SINDACO LISTA CIFRA 

ELETTORALE 

CITTERIO CRISTINA 

MARIA 

IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 1396 

CONSIGLIERI LISTA CIFRA 

ELETTORALE 

MANDELLI MARIANGELA IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 54 

CASTURA’ STEFANIA IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 50 

FUMAGALLI STEFANO IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 47 

MANGANINI 

PIERANGELO 

IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 40 

COMI SIMONE IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 37 

VERTEMATI CESARE IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 37 

GUARINI ANTONIO 

IVANO 

IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 29 

LALLI LINO IMPEGNO CIVICO PER LOMAGNA 26 

SALA MAURO UNITI PER LOMAGNA 1263 

VIGORELLI 

MARGHERITA 

UNITI PER LOMAGNA 101 

BONANOMI ALBERTO UNITI PER LOMAGNA 83 

TIEZZI IRIO UNITI PER LOMAGNA 63    

DI CUI ASSESSORI 
  

FUMAGALLI STEFANO VICE-SINDACO 
 

MANGANINI 

PIERANGELO 

ASSESSORE 
 

COMI SIMONE ASSESSORE 
 

 

 

richiama, altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.07.2019 avente per 



oggetto “DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA EX LEGGE N. 56/2014 (CD LEGGE 

DELRIO)” con la quale, per garantire l’invarianza della spesa, è stato determinato il gettone 

di presenza rapportandolo dai sette consiglieri ai futuri dodici consiglieri, applicando la 

seguente formula: (€ 18,42 x 7)/12 =€ 10,74; 

 

dà atto che l’ammontare complessivo dei gettoni di presenza percepiti nell’ambito di un 

mese, anche nella misura già incrementata, non può comunque superare l’importo pari ad 

un quarto dell’indennità di funzione del Sindaco o del Presidente della Provincia; 

 

ritiene pertanto di poter procedere assumendo debito impegno sul Bilancio Esercizio 

Finanziario anno 2021; 

 

calcola l'impegno in complessivi € 1.353,24 - così conteggiato: 

(n. 14 sedute presunte x  n. 9  Consiglieri Comunali   x  € 10,74 - gettone di presenza 

lordo); 

evidenziando che ai consiglieri che ricoprono anche la carica di assessore non compete tale 

indennità; 

 

dà atto: 

- che il suddetto compenso risulta equiparato – giusta Legge n. 342/2000 – a reddito 

assimilato al lavoro dipendente; 

- che il suddetto importo non è soggetto a Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e 

disposizioni fiscali e assicurative, giusto art.26 "Soppressione di regimi fiscali particolari" - 

comma 1 - Legge n. 724 del 23.12.1994, salvo diverse disposizioni che andranno ad 

applicarsi all’atto del pagamento; 

- che risulta invece da applicarsi il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 “Istituzione dell’I.R.A.P., 

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’I.R.P.E.F. e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”  il 

tutto con riferimento all'art.10/bis "Determinazione del valore della produzione netta dei 

soggetti si cui all'art.3, co.1, lett.e-bis" in base al quale i redditi di lavoro assimilato a quelli 

di lavoro dipendente (gettone di presenza) rientrano quale base imponibile IRAP ed 

all’art.16 “Determinazione dell’imposta” – co.2 – in base al quale sull’ammontare del 

compenso corrisposto a ciascun collaboratore non dotato di partita IVA, risultano da 

applicarsi le aliquote, rispettivamente, del 6,6% (reddito fino a  L. 40.000.000.=) e del 

4,6% (reddito fino a L.150.000.000.=), come successivamente ridefinite, a far corso 

dall'anno 2000,  in un'unica aliquota del 8,5%, salvo diverse disposizioni che andranno ad 

applicarsi all’atto del pagamento; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

visto il Bilancio di previsione 2021 pluriennale 2021/2022/2023, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.04.2021; 

 

dato atto che dal 1^ gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo 

ordinamento contabile ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 

 

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti 

dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).” 

 

visto il provvedimento di nomina prot. n. 3 del 04/01/2021  del Comune di Osnago con cui 

si conferiscono alla Dott.ssa Massironi Barbara le funzioni quale: Responsabile della gestione 

associata dei servizi finanziari, qualità, servizi informatici, segreteria, cultura, sport e affari 

generali;  



 

DETERMINA 

1. Fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, dare atto 

di quanto stabilito dalla  deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.07.2019 

avente per oggetto “DETERMINAZIONE GETTONI DI PRESENZA EX LEGGE N. 

56/2014 (CD LEGGE DELRIO)” con la quale, per garantire l’invarianza della spesa, è 

stato determinato il gettone di presenza rapportandolo dai sette consiglieri ai futuri 

dodici consiglieri, applicando la seguente formula: (€ 18,42 x 7)/12 =€ 10,74. 

2. Con riferimento all’anno 2021, assumere, a favore degli Amministratori - Consiglieri 

Comunali del Comune di Lomagna, impegno giuridico e contabile di complessivi € 

1.353,24 alla missione 01011.03.00100100 - capitolo  100100 - Bilancio 2021. 

3. Assumere, a favore della Regione Lombardia, impegno giuridico e contabile per IRAP 

(8,5% su € 1.353,24) - pari a € 115,03 alla missione  01011.03.00100100 – Irap - 

capitolo 100000 - Bilancio 2021. 

4. Dare atto che si è accertato che i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa di cui al 

presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica (d.l. 01.07.2009  n. 78). 

5. Ai sensi dell’art.147/bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal 

decreto legge 174 del 10/10/2012, si attesta, per il presente atto,  la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.  

6. Dare atto che alla liquidazione dei gettoni di presenza si procederà successivamente 

con idoneo atto di liquidazione sulla base delle effettive presenze. 

 

 

 
  

 

 

 04/05/2021  Il Responsabile  

  Massironi Barbara  

  Firmato digitalmente 
 

 

 


