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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  23   del 01/03/2017
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO EX 

ART. 139 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA 
CONTABILE – D. LGS. 174 26 AGOSTO 2016

L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di Marzo alle ore 10:30, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PRESO ATTO che in data 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 26 agosto 2016, n 174, “Codice 
della Giustizia Contabile”;
CONSIDERATO che la nuova disciplina incide tra le altre sulla materia del giudizio di conto (parte III 
art. 137-140) prevedendo l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni alla sezione 
giurisdizionale territorialmente competente, dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti 
contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 138, comma 1, CGC) i quali sono tenuti, entro il 
termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio 
finanziario o comunque della cessazione della gestione, a presentare il conto giudiziale 
all'amministrazione di appartenenza (art. 139, comma 1, CGC);
RILEVATO inoltre che il D. Lgs. 174/2016 stabilisce l'obbligo, da parte dell'Amministrazione, di 
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individuare un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo 
previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo 
deposita unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale 
territorialmente competente (art. 139, comma 2, CGC);
VISTO il D. Lgs. 267/2000, artt. 93 e 233, i quali impongono l'obbligo in capo al tesoriere e ad ogni altro 
agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico di rendere all'Ente il conto della propria gestione 
entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, in quanto soggetto alla giurisdizione 
della Corte dei Conti, rispettando nei termini e nei modi quanto espressamente stabilito nel suddetto 
decreto e nel regolamento di contabilità in vigore, da trasmettere alla competente sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto;
TENUTO CONTO che la situazione attuale degli agenti contabili a denaro  interni ed esterni è come da 
allegato (a);

RITENUTO opportuno individuare nel dipendente Rag. Giuseppe Spadafora  Responsabile del Servizio 
Finanziario  il Responsabile di Procedimento di cui all'art. 139 comma 2 D. Lgs. 174/2016  Codice di 
Giustizia Contabile;
ACQUISITO sulla presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'articolo 49, comma 1, del citato D.Lgs .267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.

PROPONE

1. di DARE ATTO  che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, che si intendono integralmente riportate ed approvate nel presente dispositivo;
2. di DARE ATTO dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000;
3. di INDIVIDUARE nel dipendente Giuseppe Spadafora  Responsabile del Servizio Finanziario  il 
Responsabile di Procedimento di cui all'art. 139 comma 2 D. Lgs. 174/2016  Codice di Giustizia 
Contabile;
4. di CHIARIRE che il predetto dipendente si occuperà, espletata la fase di verifica o controllo 
amministrativo previsti dalla vigente normativa, di depositare i conti resi dagli agenti contabili, 
unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale 
territorialmente competente (art. 139, comma 2, CGC);
5. di PORTARE A CONOSCENZA degli agenti contabili interessati la presente deliberazione e 
TRASMETTERNE copia alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria;
6. di TRASMETTERE copia del presente atto all'Organo di Revisione;
7. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA 
GIUSEPPE avente ad oggetto: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO EX ART. 139 COMMA 2 DEL 
CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE – D. LGS. 174 26 AGOSTO 2016.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
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D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 13/02/2017 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


