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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 23   del 29-04-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di aprile, alle ore 08:00  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 P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

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: Lavori di Pubblica Utilità con messa alla prova. Direttive 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la richiesta di attivazione del lavoro di pubblica utilità con messa alla prova, assunta al 

protocollo col n. 4249 del 14.8.2018, finalizzata a poter svolgere lavoro di pubblica utilità, stabilita 

con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 4338/18 RNR (n. 7509/18 GIP) da svolgersi presso questo 

Comune di Barumini, con le modalità indicate dal Tribunale, inserite nella sentenza e concordate 

con il delegato del Sindaco ; 

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; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare l’avvio del lavoro di pubblica utilità, stabilito con sentenza 4338/18 RNR (n. 

7509/18 GIP)  da svolgersi presso questo Comune di Barumini, con le modalità indicate nella 

sentenza stessa, sotto riportate: 

 

Avvio del lavoro: 06/05/2019 (indicativa, fatte salve attività propedeutiche obbligatorie) 

Durata del lavoro: 6 ore a settimana per un totale di 196 ore 

Tipologia lavoro: -Piccole manutenzioni di aree destinate alla collettività; 

-Piccole manutenzioni del patrimonio comunale; 

-Pulizia aree e locali comunali. 

Settore di competenza: Ufficio Tecnico – Responsabile P.Ed. Paolo Migheli 

 

2. di dare ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sentenza sopra indicata 

 

3. di dichiarare, con separata votazione 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.ssa Cinzia Corona) 

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 3 maggio 2019 

Barumini, lì 3 maggio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


