
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000132 
 del 17/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Scurato  Evelina 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra Comune di Novara e Tribunale di Novara, per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 2 
del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che:  
- il Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 determina le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, 
consistente nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le 
Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale o di Volontariato; 
- oggetto del lavoro di pubblica utilità sono le seguenti prestazioni: 

a) Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale; 
b) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile; 
c) Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli 
animali; 
d) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o del patrimonio 
pubblico ivi compresi giardini,ville e parchi; 
e) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità dei condannati; 

- 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, nell’ambito e a 
favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni od agli Enti interessati; 

 
Vista la volontà dimostrata dall’Amministrazione Comunale di collaborare con il Tribunale di Novara al fine di 
garantire ai cittadini novaresi il pieno godimento dei  propri diritti; 
 
Ritenuto opportuno  approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento  del lavoro di pubblica utilità, ai 
sensi degli artt. 54 del D.L.vo n. 274 e n. 224 bis del  D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e in 
applicazione della legge 11 giugno 2004 n..145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/09 così modificato dal D. 
Lgs. 30/12/2005 n. 272 convertito in legge 21/02/2006 n. 49, parte integrante del presente atto; 

        
Precisata l’obbligatorietà di  provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni, nonché riguardo alla 
responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive, i cui oneri sono posti a carico 
dell’Amministrazione Comunale; 
 



Precisato  che  alle  presente  determinazione,  ferma  l’immediata  efficacia ed  esecutività con  
l’apposizione del  visto di  regolarità contabile, verrà  data  pubblicità mediante  pubblicazione  
all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette  comunicazioni  agli  interessati, ai  sensi della Legge  
241/90; 

 
 Visto  l’art.  107 del D.Lgs 267/00 ; 

 
 

DETERMINA 
 

 
1) di approvare , per le motivazione espresse in premessa, lo schema di  convenzione allegato al presente atto per 
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità , ai sensi  degli artt. 54 del D.L.vo n. 274 e n. 22 bis del  D. Lgs. N. 285 
del 30/04/1992 (Codice della Strada) e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n..145 e dell'art. 73 comma V 
bis D.P.R. 309/09 così modificato dal D. Lgs. 30/12/2015n. 272 convertito in legge 21/02/2006 n. 49, con validità di 
cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione. 
   
2) di provvedere ad assicurare i condannati contro gli infortuni, nonché riguardo alla responsabilità civile verso 
terzi, anche mediante polizze collettive, i cui oneri sono posti a carico dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
        Il Dirigente 
         Dott. Marco Brusati   
 

 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000132 del 17/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


