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GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n°279 

Data: 09.12.2011 

 

Oggetto: Convenzione con l'Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna di Cagliari per lo svolgimento del lavoro di pubblica 

utilità. Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemilaundici, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 16:10 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO  

CHE l'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias intende collaborare con il "Ministero della 

Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 

Cagliari" al fine di attuare interventi di giustizia riparativa e mediazione penale secondo quanto 

previsto dall'art.47 della Legge 354/75; 

CHE per giustizia riparativa e mediazione penale s'intende un modello di giustizia che coinvolge la 

vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto 

delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il 

rafforzamento del senso di sicurezza collettivo; 

CHE l'art. 54 del decreto legislativo 275/2000 prevede come sanzione, applicabile dal Giudice di 

Pace, il lavoro di pubblica utilità come prestazione non retribuita a favore della collettività da 

svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni etc.; 

 

CHE l'art.2, comma 1, del D.M. del 26 marzo 2001 prevede per tali finalità la stipula di convenzioni 

tra l'Ente ospitante e il Tribunale di Cagliari; 

 

VISTA la convenzione pervenuta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, allegata al 

presento atto; 

 

PRESO ATTO che le risorse finanziarie occorrenti per gli interventi di cui sopra non sono 

attualmente presenti nello stanziamento in bilancio; 

DATO ATTO che si provvederà altresì a apportare le necessarie modifiche in Entrata e in Spesa del 

Bilancio dell’Ente, non appena verrà comunicata la somma necessaria per gli interventi in 

premessa; 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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Con voto unanime 

DELIBERA 

di voler aderire alla convenzione pervenutoci dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, per 

l'applicazione della mediazione penale e giustizia riparativa di cui in premessa; 

Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, la firma 

della convenzione allegata e l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi della presente 

deliberazione; 

Di dare atto che, in virtù della stipula di tale convenzione, sarà onere dell'Ente Provincia garantire 

la copertura assicurativa del soggetti inseriti; 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

L’Assessore 

Dott. Luca Pizzuto 

   f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

  f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 13.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 13.12.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 13.12.2011  . 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.12.2011  . 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

     Il Funzionario 

Luana Conconi 

 


