LA GIUNTA
Premesso che:
•

il Comune di Cuneo con Deliberazione della Giunta Comunale del 12/02/2002 n. 16 aveva
approvato lo schema di convenzione con il Ministero di Giustizia, per lo svolgimento del
lavoro di pubblica utilità a norma dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e D.M. 26.03.2001;

•

la Convenzione, scaduta in data 12/02/2006, consentiva di accogliere presso alcune strutture
comunali n. 18 persone che su istanza richiedevano al Giudice di Pace di scontare la loro
pena con lavori di pubblica utilità, non retribuiti, a favore della collettività;

•

il Tribunale ordinario di Cuneo con nota del 16/02/2006 Prot.n.227/06 ha richiesto a questo
Comune l’eventuale disponibilità alla stipula di una nuova convenzione;

Ritenuto opportuno stipulare la medesima che contempla la possibilità di accogliere presso alcune
delle strutture di questo Comune, individuate all’art. 3 della convenzione, fino a 18 soggetti che
hanno richiesto al Giudice di Pace di scontare la loro pena con lavori di pubblica utilità;
Considerato che al riguardo le attività svolte dai soggetti non verranno retribuite ai sensi
dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa mentre al Comune faranno carico gli
oneri assicurativi di cui al 2° comma dell’art. 5 della convenzione;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto formale quale parte integrale e
sostanziale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio
di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7.02.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2006;
Visti gli artt. 48 e 183 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio
Educativo, Dr. Renato PERUZZI e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale – Dr. Carlo TIRELLI – espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1)

di approvare lo schema di Convenzione tra questo Comune e il Ministero di Giustizia e, su
delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale di Cuneo per l’effettuazione degli
inserimenti di soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità a sensi dell’art. 54
del D.L n. 274/2000 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, con un onere assicurativo di complessivi presunti
1.440,00 annui,
autorizzando il Dirigente del Settore Educativo al fine della relativa sottoscrizione;

1

2)

di dare atto che la spesa annuale presunta di 1.440,00 dovuta per le forme assicurative di
cui all’art. 5, 2° comma, si farà fronte, attraverso specifici provvedimenti del Settore
Ragioneria Generale – Servizio Economato al Cap. 2610000 “Assicurazioni diverse del
Bilancio Programmatico corrente, che presenta la necessaria disponibilità con imputazione
al Tit. I Funz. 01 Serv. 03 Int. 03 (Cod. imp. 2006/2925) Codice SIOPE 1332;

3)

di autorizzare, a seguito della stipula del presente accordo, gli inserimenti che saranno
segnalati dal Presidente del Tribunale in relazione a relativi progetti individuali di
intervento con adozione dei relativi atti dirigenziali;

4)

di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il
Responsabile del Servizio Dott.ssa Graziella Marino ed i Dirigenti dei Settori Gestione
Territorio, Socio Educativo, Manifestazioni e Spettacoli, Istituzione comunale “Lattes” e
dipendenti uffici in relazione al programma individuato all’art. 3.
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