
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICE SINDACO P
SINDACO P

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO  - Sindaco -  assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
CAGLIONI GIAN CARLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 07.09.2019 prot. n. 1449

C O P I A

Oggetto: Convenzione con il Tribunale di Cremona per lo svolgimento dei lavori di pubblica
utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno
2015, n. 88 del Ministero della Giustizia.



VERBALE N. 23 DEL  05-09-2019

Oggetto: Convenzione con il Tribunale di Cremona per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88
del Ministero della Giustizia.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può
sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di
trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato
all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non
retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non
continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende
Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di
assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed
attitudini lavorative dell’imputato;

ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno
2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per
la messa alla prova deve essere svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro
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 indicate nell’art. 1, comma 1
del citato Decreto Ministeriale;

DATO ATTO che il Comune rientra tra gli Enti previsti per l’effettuazione di lavori e che il Tribunale
di Cremona ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con il nostro Comune idonea
Convenzione al riguardo;

VISTO lo schema di Convenzione composto di n. 9 articoli ed allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

VISTI:

il D.Lgs. 28.08.2000, n. 274;

la Legge 29.07.2010, n. 120;

il D.M. 26.03.2001;

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modificazioni;

la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario
Comunale e dal Sindaco, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la convenzione tra il nostro Comune ed il1)
Tribunale di Cremona per lo “svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo
168 bis C.P., art. 464 bis C.PP. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministero della
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Giustizia” che, nel testo composto di n. 9 articoli, viene allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

di DARE ATTO che provvederà alla stipula della Convenzione il Sindaco pro-tempore, Arch. Aldo2)
Assandri;

di DARE altresì ATTO che la Convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di3)
sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti;

di TRASMETTERE comunicazione relativa all’adozione del presente atto al Tribunale di Cremona4)
per gli adempimenti di competenza e per la sottoscrizione della convenzione.

di COMUNICARE il presente provvedimento al Capogruppo Consiliare, ai sensi dell'art. 125 del5)
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole richiesto ed espresso sulla Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del T.U. n. 267/2000;

L A   G I U N T A

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
T.U. n. 267/2000.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il
07.09.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

(  x  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in
data  05.09.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 05.09.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì  07.09.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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