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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 Reg. Del.
Prot.n.                                                                     
Fascicolo VII.1.1

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI 
SONDRIO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  LAVORO  DI  PUBBLICA 
UTILITA’.

                     

L’anno duemiladieci addì trenta del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.127 in data 30.12.2010

OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI 
SONDRIO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  LAVORO  DI  PUBBLICA 
UTILITA’.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• che,  a  norma  dell’art.54  del  Decreto  Lgs.n.274 del  28.08.2000,  il  Giudice  di  Pace  può 
applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella 
prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le 
Regioni,  le Province,  i  Comuni o presso enti  o organizzazioni  di  assistenza sociale  e di 
volontariato;

• che l’art.2 – 1° comma - del Decreto Ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell’art.54 – 
6° comma - del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore 
della  collettività  è  svolta  sulla  base  di  convenzioni  da  stipulare  con  il  Ministero  della 
Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario 
sono presenti le amministrazioni,  gli enti o le organizzazioni indicati  nell’articolo 1 - 1° 
comma  -  del  citato  Decreto  Ministeriale,  presso  i  quali  può  essere  svolto  il  lavoro  di 
pubblica utilità;

• che il Ministro della Giustizia con atto emanato il 16.07.2001 ha delegato i Presidenti dei 
Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

• che questo Ente rientra tra quelli presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica di cui 
all’art.54 del citato Decreto Lgs.n.274/2000;

 
PRESA VISIONE della nota dal Tribunale di Sondrio in data 30.12.2010, acquisita al protocollo 
dell’Ente al n.6267 del 30.12.2010, con la quale viene proposta la stipula della convenzione per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità e viene trasmesso il relativo testo;

RAVVISTA l’opportunità di aderire alla citata richiesta;

ESAMINATO lo schema di convenzione predisposto in proposito dal Ministero della Giustizia ed 
allegato  alla  presente  come  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  A)  e  ritenuto  lo  stesso 
meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del 
Decreto Lgs.n.267/2000 da parte della Responsabile del Servizio Amministrativo;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 – 1° comma – del Decreto Lgs.n.267/2000;

AD UNANIMITA' di voti, favorevoli, espressi in forma legale

Il Segretario Comunale
D E L I B E R A



1. DI ADERIRE alla proposta inviata dal Tribunale di Sondrio con nota in data 30.12.2010 ed 
acquisita al protocollo dell’Ente al n.6267 del 30.12.2010, di stipula della convenzione per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

2. DI APPROVARE conseguentemente lo schema di convenzione, composto da n.8 (otto) articoli 
che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta Convenzione;

4. DI DARE MANDATO ai Responsabili delle competenti aree interessate per l’adozione di ogni 
eventuale atto conseguente al presente deliberato;

5. DI DISPORRE che il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);   

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime 
votazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/Tribunale – lavori soc utili 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 30.12.2010



OGGETTO:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI 
SONDRIO  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  LAVORO  DI  PUBBLICA 
UTILITA’.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Prata Camportaccio, lì 30.12.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                                                     F.to: Gianoli rag. Anna 

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                  Per copia conforme all’originale
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                   ( Scaramellini dott. Franz )


