COMUNE DI LOMAGNA
PROVINCIA DI LECCO
Via F.lli Kennedy, 20 - Tel. 0399225126 - Fax 0399225135
C o d i c e F i s c a l e 00504810136

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 04/05/2021
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE DA
APPLICARSI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
OGGETTO :
(SINDACO
E
ASSESSORI)
ANNO
2022,
2023
E
INTEGRAZIONE ANNO 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE ASSOCIATA FINANZIARIA-QUALITÀINFORMATICA-SEGRETERIA-CULTURA-SPORT E AFFARI GENERALI
Ricorda:
- che in data 26 maggio 2019 si sono tenute le consultazioni elettorali per la nomina del
nuovo Consiglio Comunale e relativo Sindaco;
- che è risultato proclamato eletto Sindaco la Sig.ra Citterio Cristina Maria, che ha
prestato giuramento di fronte al Consiglio Comunale in data 13/06/2019 – atto n. 37;
- che, in data 06.06.2019 con decreto prot. n. 7021, il Sindaco di Lomagna Citterio Cristina
Maria ha nominato i componenti della Giunta Comunale:
• Vice-Sindaco e Assessore all’Urbanistica – Lavori pubblici – Viabilità – Sicurezza –
Servizio Idrico Stefano Fumagalli,
• Assessore all’ Ambiente – Ecologia – Protezione Civile Simone Comi,
• Assessore alla Cultura – Istruzione – Comunicazione Elena Gandolfi
• Assessore al Bilancio – Tributi – Commercio Pierangelo Manganini;
Richiama la determinazione n. 465 del 04.09.2019 con la quale si procedeva all’assunzione
dell’impegno di spesa sul Bilancio Esercizio Finanziario anno 2019 per il periodo
giugno/dicembre e annualità 2020 e 2021;
Richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 in data 29.08.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, la quale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
07.04.2014, n.56 (cd. Legge Del Rio) recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ha rideterminato l’indennità di funzione mensile
spettante al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori per l’anno 2020 nelle misure qui
riportate:
CARICA
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA
VICE SINDACO FUMAGALLI STEFANO
ASSESSORE COMI SIMONE
ASSESSORE GANDOLFI ELENA
ASSESSORE MANGANINI PIERANGELO
TOTALE

INDENNITA’ DI CARICA
€ 1024,91*
€ 409,96
€ 153,74*
€ 153,74*
€ 307,47
€ 2049,82

* indennità dimezzata in quanto lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa
Richiamata inoltre la determinazione n. 509 del 08.10.2020 con cui si adeguava l’impegno
di spesa precedentemente assunto per le indennità a favore del Sindaco e degli

amministratori per l’anno 2020;
per tutto quanto sopra risulta necessario integrare l’impegno di spesa per l’anno 2021 e
assumere impegno di spesa per l’anno 2022 e 2023;
tutto ciò premesso
visto il Bilancio di previsione 2021 pluriennale 2021/2022/2023,
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22.04.2021;

approvato

con

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;
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. Facendo riferimento alle premesse, di prendere atto di quanto deciso con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 29.08.2020, che quantifica il
compenso quale indennità di funzione mensile spettante al Sindaco, Vice-Sindaco e
assessori, come segue:
CARICA
INDENNITA’ DI CARICA
SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA
€ 1024,91*
VICE SINDACO FUMAGALLI STEFANO
€ 409,96
ASSESSORE COMI SIMONE
€ 153,74*
ASSESSORE GANDOLFI ELENA
€ 153,74*
ASSESSORE MANGANINI PIERANGELO
€ 307,47
TOTALE
€ 2049,82
* indennità dimezzata in quanto lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa
2. Integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 465 del 04.09.2019 per
l’indennità di funzione mensile spettante al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori e
relativi oneri, come segue:
- € 204,96 alla missione 01011.03.00100100 - INDENNITA' SINDACO ASSESSORI
CONSIGLIERI capitolo 100100 (cod. 5791) Bilancio 2021
- € 17,43 alla missione
01011.02.00100000 – QUOTA
AMMINISTRATORI capitolo 100000 Bilancio 2021 (cod. 5794)
3.

IRAP

INDENNITA'

Assumere impegno di spesa per l’anno 2022 e 2023 come segue:
Anno 2022
- € 24.597,84 alla missione 01011.03.00100100 - INDENNITA' SINDACO ASSESSORI
CONSIGLIERI capitolo 100100 Bilancio 2022

- € 2.090,82 alla missione
01011.02.00100000
AMMINISTRATORI capitolo 100000 Bilancio 2022

–

QUOTA

IRAP

INDENNITA'

Anno 2023
- € 24.597,84 alla missione 01011.03.00100100 - INDENNITA' SINDACO ASSESSORI
CONSIGLIERI capitolo 100100 Bilancio 2023
- € 2.090,82 alla missione
01011.02.00100000 – QUOTA IRAP INDENNITA'
AMMINISTRATORI capitolo 100000 Bilancio 2023
4.

Dare atto che i suddetti compensi risultano equiparati – giusta Legge n.342/2000 – a
reddito assimilato al lavoro dipendente.

5.

Dare atto che il suddetto importo non è assoggetto 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 (vedi anche D.M.
25.5.2001).

6.

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).

7.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

04/05/2021

Il Responsabile
Massironi Barbara
Firmato digitalmente

