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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 22   del 07-06-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di giugno, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Autorizzazione avvio messa alla prova lavoro pubblica utilità  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la richiesta inoltrata dal sig. Pilloni Giacomo, nato a Serramanna il 08/09/1980, residente in 
Serramanna in Via Albania n. 40, di avvio di messa alla prova con lavori di pubblica utilità da 
svolgersi presso questo Comune di Barumini, disposta con ordinanza del Giudice del Tribunale di 
Cagliari – Prima Sezione Penale n. 2974/2014 RGNR – n. 777/2017 del 10/05/2017, con incarico 
alla UEPE di Cagliari di informare il Tribunale dell’attività svolta; 
 
Considerato che il Comune di Barumini ha stipulato apposita convenzione con il Tribunale di 
Cagliari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del: 
- DLgs 28/08/2000, n. 274, art. 54; 
- DM 26/03/2001, art. 2; 
- Nuovo Codice della Strada, artt. 186 e 187 del DLgs 30/04/1992, n. 285; 
- DPR 09/10/1990 n. 309, art. 73, comma 5 bis; 
 
Acquisiti i pareri preventivi dei Responsabili dei Settori competenti; 
 
Ritenuto nulla ostare all’accettazione della richiesta; 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare l’avvio della messa alla prova con lavoro di pubblica utilità, stabilito con ordinanza 
del Giudice del Tribunale di Cagliari – Prima Sezione Penale n. 2974/2014 RGNR – n. 777/2017 
del 10/05/2017 da svolgersi presso questo Comune di Barumini, con le modalità indicate nel 
“programma di trattamento” n. 7896 del 30/03/2017 elaborato dalla UEPE di Cagliari, e con gli 
indirizzi generali sotto riportati: 

Avvio del lavoro: entro Giugno 2017 
Durata del lavoro: complessivi 3 mesi (tre) con impegno 1 giorno a settimana (5 ore/giorno) 
Tipologia lavoro: Manutenzione patrimonio comunale (nota prot. 575/2017) 

Settore di competenza: Settore Tecnico (Responsabile P.Ed. Paolo Migheli) 
 
2. di dare atto che alla presente autorizzazione consegue una spesa per la stipula della assicurazione 
responsabilità civile con oneri a carico del Comune da quantificare; 
 
3. di autorizzare il Responsabile del Settore competente ad adottare gli atti conseguenti per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova; 
 
4. di dichiarare, attraverso separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del DLgs 267/2000. 
 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 12 giugno 2017 
Barumini, lì 12 giugno 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


