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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 46 DEL 04/04/2019
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SAN BENEDE TTO PO ED IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER:A. SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX
ARTT. N. 54 D.LGS 274/2000 E N. 2 DECRETO MINISTERIALE 26/3/2001; B. SVOLGIMENTO
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ARTT. N. 168 C.P., N. 464 BIS C.P.P , N. 2 COMMA 21
D.M. 88/2015 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
L’anno 2019 addì 04 del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste e richiamate :
-deliberazione di Giunta comunale n. 50/2014 relativa all'approvazione della convenzione tra il
comune di San Benedetto Po ed il Ministero della Giustizia per lo svolgimento del lavori di
pubblica utilità previsti dagli artt. 54 del d.lgvo 28/8/2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale
26/3/2001 per il periodo 1/5/2014-30/4/2019;
-deliberazione di Giunta comunale n. 114/2018 relativa all'approvazione della convenzione tra il
comune di San Benedetto Po ed il Ministero della Giustizia per lo svolgimento del lavori di
pubblica utilità previsti dagli artt. 168 bis, c.p, art 464 bis c.p.c e art. 2, comma 1 del D.M 8/6/2015,
n. 88 del Mistero della Giustizia per la misura della "messa alla prova";
Dato atto che l'approvazione della convenzione afferente lo svolgimento dei lavori socialmente utili
per la misura della " messa alla prova" veniva, fino ad oggi, approvata e sottoscritta dall'ente locale
su espressa richiesta dell'Ufficio esecuzione penale esterna - U.E.P.E - di Mantova per ogni singola
persona condannata mentre con il presente atto si intende approvare una convenzione unica che ,
per il quinquennio 1/5/2019-31/4/2024, disciplina l'accoglimento del numero massimo di 5 persone
condannate;
Ritenuta l'opportunità di aderire sia ai progetti di inserimento di persone condannate allo
svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.lgvo 28/8/2000, n. 274 e 2 del
decreto ministeriale 26/3/2001 di cui all' Allegato A che ai progetti di inserimento per lo
svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis, c.p, art 464 bis c.p.c e art. 2,
comma 1 del D.M 8/6/2015, n. 88 del Mistero della Giustizia per la misura della "messa alla
prova" , di cui all'Allegato B, attesa la condivisione dell'idea che la persona imputata possa attivarsi
in prima persona a favore della collettività e del contesto sociale di appartenenza;
Ritenuta l'opportunità di aderire al progetti di cui sopra che contemplano l'accoglienza presso il
Comune di San Benedetto Po di:
n. 8 imputati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del d.lgvo
28/8/2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001
e
n. 5 imputati per lo svolgimento di progetti di inserimento per lo svolgimento dei lavori di pubblica
utiltà ai sensi degli artt. 168 bis, c.p, art 464 bis c.p.c e art. 2, comma 1 del D.M 8/6/2015, n. 88 del
Mistero della Giustizia per la misura della cosiddetta "messa alla prova"
attesa la condivisione dell'idea che la persona imputata possa attivarsi in prima persona a favore
della collettività e del contesto sociale di appartenenza;
Viste le bozze ( allegate sub A e sub B al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello
stesso) delle convenzioni afferenti lo svolgimento dei lavori sopra menzionati e ritenuta
l'opportunità di approvarli provvedendo, conseguentemente, a trasmetterli al Tribunale di Mantova
per la relativa approvazione;
Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e polizia
locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del settore economico e finanziario in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione

Con voti unanimi legalmente espressi;
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DELIBERA
1) di aderire allo schema di convenzione tra il comune di San Benedetto Po ed il Ministero della
Giustizia per lo svolgimento del lavori di pubblica utilità previsti dagli artt. 54 del d.lgvo 28/8/2000,
n. 274 e 2 del decreto ministeriale 26/3/2001 per il periodo 1/5/2019-30/4/2024; - allegato sub A)
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di aderire allo schema di convezione tra il comune di San Benedetto Po ed il Ministero della
Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis, c.p, art 464 bis
c.p.c e art. 2, comma 1 del D.M 8/6/2015, n. 88 del Mistero della Giustizia per la misura della
"messa alla prova" per il periodo 1/5/2019-30/4/2024; - allegato sub B) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
3) di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante pro-tempore alla sottoscrizione del
modulo di adesione al menzionato progetto,
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio
comunale;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

