
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

 
Determinazione  n. 231 del 18.11.2017 (N. settoriale 118) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: CONVENZIONE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DEL  LAVORO  DI PUBBLICA 
UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LG N.274/2000 E ART. 2 DEL  DECRETO  
MINISTERIALE  N. 165/2001 CP, COME MODIFICATO DALLA  LEGGE  N. 145/2004 E 
N. 186 CO.9 BIS, C.D.S. - AVVIO MESSA ALLA PROVA SIG. M.D..       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

VISTA la Deliberazione di G.C. n.7 del 10.02.15 con la quale veniva approvata la 
Convenzione con il Tribunale di Piacenza per lo svolgimento di “Lavoro di Pubblica Utilità” 
ai sensi dell’Art. 54 D.Lgs. 28.08.2000 n. 274; 

PRESO ATTO che detta convenzione consente di impiegare n.2 lavoratori per la 
realizzazione delle seguenti attività, coordinate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico: 

� Affiancamento ai dipendenti comunali per attività di sicurezza ed educazione 
stradale, igiene ambientale, pulizia e decoro ambienti pubblici, azioni di piccola 
manutenzione e ripristino strutturale nelle aree verdi pubbliche; 

VISTO il Verbale di sottoposizione di messa alla prova prot. N.3446/17 del Ministero della 
Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Ufficio distrettuale di 
Esecuzione Penale Esterna - Reggio nell’Emilia, nei confronti di M.A. residente in Ziano 
Piacentino, Fraz. Vicobarone - via Cà Dallara n.33, per “la durata di 4 mesi con 
decorrenza dal 16.11.2017 al 16.03.2018. Il Lavoro di Pubblica Utilità sarà svolto presso 
Comune di Ziano P.no per 4 ore settimanali anche non consecutive, da concordare con il 
responsabile dell’ente”; 

CONCORDATO con il Responsabile dello scrivente Servizio l’inserimento di detta persona 
nell’ambito delle attività gestite dallo stesso Ufficio, secondo un calendario di presenze 
che dovrà essere monitorato quotidianamente e firmato in entrata e uscita dalla persona 
sottoposta alla pena; 

APPURATO che l’attività è stata avviata all’acquisizione della documentazione di cui 
sopra, assunta al prot. Com.le n.3229 del 18.11.2017, con un’articolazione oraria di 
massima pari a 4 ore settimanali, secondo quanto prescritto dal provvedimento 
medesimo; 



 

 

STABILITO che, ai sensi dell’Art. 5 di detta Convenzione, al lavoratore è garantita la 
copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla 
responsabilità civile verso terzi di cui all’APPENDICE n.010 INCASSO RIMBORSO CON 
PRECISAZIONE alla polizza n.65/M09851395 conservata agli atti, ma non sarà 
remunerato in alcun modo per l’attività svolta; 

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000 introdotto 
dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2017; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 08/05/2017 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2017; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 12.11.2014 con cui si nomina l’Arch. Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Settore tecnico; 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

1. Di avviare l’attività non retribuita di pubblica utilità da parte del sig. M.D. nato a 
Ziano Piacentino il 22.05.1961, residente in Ziano Piacentino, residente in Ziano 
Piacentino, Fraz. Vicobarone - via Cà Dallara n.33, in relazione all’ordine di 
esecuzione per l’espiazione della pena del lavoro di pubblica utilità, a partire dal 
16.11.2017, per complessivi mesi 4 fino alla data del 16.03.2017, con il 
coordinamento del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale che provvederà a 
redigere relazione finale; 

2. Di comunicare l’avvio delle attività alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Piacenza – Ufficio esecuzioni penali, al Comando Provinciale Carabinieri 
Piacenza, all’UEPE di Reggio Emilia; 

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria e, per conoscenza, al 
Sindaco. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                               ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   18.11.2017                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                             DOTT. GIAN PAOLO GALLI     



 

 

 
 
                                                                       Determinazione n. 231 del 18.11.2017 
 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
 
  
  
      

 


