DISPOSIZIONE N. 12/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione con Tribunale di Udine per LPU
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
_____________________________
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e coordinamento delle riforme n. 96 dd. 18.01.2011 e la Deliberazione di G.R.
105 dd. 27.01.2010;
Dato atto che l’art. 54 del D.Lgsl.vo 22.08.2000, n. 274 ha introdotto, quale
misura alternativa alle pene previste per i reati di competenza del Giudice di Pace,
l’Istituto del Lavoro di Pubblica Utilità, ovverosia la prestazione di attività lavorativa a
favore della collettività da svolgere, nella fattispecie, presso un Ente Locale;
Dato atto che il Decreto Ministeriale 26.03.2001, all’art. 2, 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 gli Enti interessati;
Vista la Bozza di Convenzione pervenuta dal Tribunale di Udine;
Ritenuto di procedere all’approvazione della Bozza, considerata l’opportunità di
dare avvio all’Istituto con i conseguenti benefici che all’Ente possono derivare da un
servizio prestato gratuitamente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgsl.vo 18.08.2001, n.
267;
Con i poteri della Giunta comunale
DISPONE
1) di approvare la Bozza di Convenzione con il Tribunale di Udine per lo
“Svolgimento di lavori di pubblica utilità” (quale misura alternativa alle pene
per i reati di competenza del Giudice di Pace);

2) di delegare
conseguenti.

al

Responsabile

dell’Area

Amministrativa

gli

adempimenti

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19
L.R. 21/2003.
Il Commissario
dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

