COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54
D.L.VO. 28/08/2000 N. 274, ART. 2 D.M. 26/03/2001 E L. 29/07/2010
n° 81
N. 120 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE da stipulare con il
Del 18/10/2012 Tribunale di Nuoro.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'art. 33 c. 1 lett. d) e c. 3) lett.h) della L. 29.07.2010 n. 120 nel riformare gli artt. 186 e 187
del Codice della strada in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida in stato di
alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, prevede che il giudice possa sostituire la
pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del D.L.gs. 28/08/2000
n. 274, secondo le modalità ivi previste, salvo il caso in cui il conducente abbia provocato un
incidente;
- che l'art. 2 del D.M. 26.03.2001 stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività
venga svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di
quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno
allo Stato, Regioni, Provincie Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale o di
volontariato;
- che il Presidente del Tribunale Civile e Penale di Nuoro, con nota prot. 1402/11 del 14.6.2011, ha
chiesto alle Amministrazioni Comunali del Circondario di Nuoro l'eventuale interesse a stipulare
la convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
Visto lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54
del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 e della Legge 29
luglio 2010 n. 120, da stipulare con il Tribunale di Nuoro;
Ritenuto di aderire alla convenzione di cui trattasi per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
presso il Comune di Loculi secondo la vigente normativa autorizzando il Sindaco a sottoscrivere e
perfezionare nei contenuti il relativo atto;
Ritenuto, altresì, di individuare in n. 10 i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi
dell’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274, sia ai sensi del Codice della Strada, art. 186
comma 9, introdotto dalla legge n. 120 del 29/07/2010, art. 33 comma 1 lettera c), che potranno
prestare, presso il Comune di Loculi, la loro attività non retribuita in favore della collettività;
Ritenuto di individuare quali lavori di pubblica utilità da svolgere dai condannati presso il Comune di
Loculi le attività di manutenzione e decoro dei beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale;
Dato atto che è a carico del Comune di Loculi la sola spesa relativa all'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi del/i condannato/i;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.
267/2000, che si riportano nella presente deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi
dell art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 e della
Legge 29 luglio 2010 n. 120, allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale, da stipulare con il Tribunale di Nuoro;
2. di individuare in n. 10 i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell’art. 54
del decreto legislativo 28/08/2000 n. 274, sia ai sensi del Codice della Strada, art. 186 comma 9,
introdotto dalla legge n. 120 del 29/07/2010, art. 33 comma 1 lettera c), che potranno prestare, presso
il Comune di Loculi, la loro attività non retribuita in favore della collettività;
3. di individuare quale lavori di pubblica utilità da svolgere dai condannati presso il Comune di
Loculi, ai sensi della normativa in premessa, le attività di manutenzione e decoro dei beni del demanio
e del patrimonio pubblico comunale;
4. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere e perfezionare nei contenuti la convenzione
di cui al punto 1;
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5. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.
134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

30/10/2012

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 30/10/2012
prot. n° 2674 .
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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