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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.24 DEL 26 APRILE 2018 

 

 
OGGETTO: 
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEL D.LGS.28/08/2000 N.274, ART.54, 
DEL DECRETO MINISTERIALE 26.03.2001, ART.2, DEL CODICE DELLA STRADA, 
ART.186, COMMA 9, INTRODOTTO DALLA LEGGE N.120 DEL 29.07.2010, ART.33, 

COMMA 1, LETT.C) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.      
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  No 

3. DETTORI GIUSEPPE - Assessore  Sì 

4. FARRIS MARCO - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco DR. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione Prot. n.2178, redatta in data 19 aprile 2018 a cura dell’Ufficio 

per i Servizi Sociali, avente per oggetto “ Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del D.Lgs. 28/08/2000 

n. 274, art.54 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, art.2 del Codice della Strada art. 186, comma 

9, introdotto dalla Legge n. 120 del 29/07/2010, art.33, comma 1, lett.c) – Approvazione schema di 

convenzione”; 

Premesso che a norna dell’art. 54 del D.L.gs 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 anche presso i Comuni; 

Che a norma del Codice della Strada art. 186 comma 9, all’imputato può essere applicata la pena 

del lavoro di pubblica utilità; 

Che allo scopo, ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, vanno stipulate apposite 

convenzioni con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo con il Presidente del 

Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni Pubbliche; 

Che per quanto disposto dalla Legge 120 del 29/07/2010 e dalla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 17 del 03/03/2011, possono pervenire a questo Comune domande da parte di soggetti 

disposti, in alternativa alla pena, allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; 

VISTA la nota Prot. n. 1401 del 14/06/2011 del Tribunale di Nuoro, con la quale si chiede la 

disponibilità a ricevere soggetti per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità quali misure 

alternative alla pena detentiva o pecuniaria derivanti da violazioni al Codice della Strada mediante 

la stipula di una convenzione con il Comune di Lodè; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 dell’11 gennaio 2013 con la quale ha 

provveduto ad approvare lo schema di convenzione proposto da Tribunale di Nuoro; 

Considerato che la convenzione triennale, stipulata nel 2013, tra il Ministero della Giustizia 

rappresentato dal Presidente del Tribunale di Nuoro e il Comune di Lodè rappresentato dal Sindaco 

pro-tempore risulta essere scaduta nel 2017; 

Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale rinnovare la collaborazione, attraverso 

l’approvazione del nuovo schema di convenzione trasmesso, ad agosto 2017, dal Tribunale di 

Nuoro e di acconsentire all’impiego di un massimo di n. 3 soggetti da avviare contemporaneamente 

ai Lavori di Pubblica Utilità; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22 marzo 2017 avente per oggetto “Atto 

di indirizzo ai Responsabili del Settore Servizi Sociali e dell’Area Tecnica”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di  deliberazione, in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dalla Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Sociali, Ass. Soc. Sanna Carmela (parere allegato all’originale del presente 

atto); 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale (parere allegato all’originale del presente atto); 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dalla Responsabile 



dell’Ufficio Servizi Sociali, Ass. Soc. Sanna Carmela (parere allegato all’originale del presente 

atto); 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

DELIBERA 

1) Di approvare l’allegato schema di Convenzione per lo svolgimento di Lavori di Pubblica 

Utilità quali misure alternative alla pena detentiva o pecuniaria di cui al D.Lgs. 28/08/2000 n. 

274, art. 54 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, art. 2 del Codice della Strada art. 186, comma 9, 

introdotto dalla L. n. 120 del 29/07/2010 art. 33, comma 1 lett. c; 

 

2) Di autorizzare il Sindaco o un suo Delegato alla sottoscrizione della Convenzione 

approvata al precedente punto 1) da stipularsi tra il Comune di Lodè ed il Ministero della 

Giustizia legalmente rappresentato dal Presidente del Tribunale di Nuoro; 

 

3) Di incaricare i Responsabili dei due Settori interessati Sociale e Tecnico alle procedure 

Amministrative e Professionali legate agli interventi e all’attuazione di quanto previsto nello 

schema di convenzione sopra approvato ognuno per la parte di propria competenza 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 ,comma 4 ,del D. Lgs n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 

     f.to Dr. Graziano Spanu                                                     f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 03.05.2018 al 18.05.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

             Il Segretario Comunale 

                        f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

         f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

  

 

 

======================================================================= 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data  26 aprile 2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

            

              Il Segretario Comunale  

             f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

             

 

 


