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Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di ottobre  alle ore 08.00 nella 
Residenza Comunale. 
 
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 
presidenza del Sig. PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei 
Sigg. Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO  X 

3 MARAN IRENE X  

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  4 1 

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. GRANDE ERIKA  Segretario del 
Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in 
esame il seguente: 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LA DISCIPLINA 
DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54  DEL D.L.VO 28 
AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO  2001. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

 
Su istruttoria dell’ufficio competente, relaziona il Sindaco: 

 

Il D.lgs. 274/2000 consente al Giudice di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, qualora 

l’imputato ne faccia richiesta: tale attività lavorativa può essere prestata anche in favore dei Comuni.  

Preliminarmente è necessario, però, stipulare, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 

26.03.2001, un’idonea convenzione tra il Comune ed il Tribunale, per disciplinare i reciproci rapporti.  

La modifica dell’art. 186 del Codice della Strada ha comportato l’aumento del numero dei cittadini che 

chiedono la disponibilità del Comune ad accoglierli per lo svolgimento di lavori ai sensi del citato 

d.lgs. 274/2000: l’art. 186 dispone, comma 9-bis, che la pena pecuniaria e detentiva possa essere 

sostituita dal lavoro di pubblica utilità.  

Per consentire, quindi, a quanti ne facciano richiesta di usufruire dalla facoltà concessa dal citato 

D.lgs. 274/2000, si è ritenuto opportuno sottoscrivere, negli scorsi anni, la convenzione proposta dal 

Tribunale di Vicenza al fine di disciplinare puntualmente i reciproci rapporti e consentire lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Barbarano Mossano.  

La convenzione è scaduta lo scorso mese luglio: si ritiene utile ed opportuno sottoscrivere una nuova 

convenzione per il prossimo biennio. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA e condivisa la relazione introduttiva del Sindaco; 

 

PRESO atto che: 

- l’art. 54, comma 1, del D.lgs. 28.08.2000, n. 274, prevede che il Giudice possa applicare la pena del 

lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell’imputato; 

- a norma del comma 2 del citato articolo 54, il lavoro di pubblica utilità “consiste nella prestazione di 

attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso (...) i comuni (...)”; 

 

ACCERTATO che le modalità di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, di cui al D.lgs. 274/2000, 

sono disciplinate dal Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001, che, all’art. 2, dispone che 

“l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con 

il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale”; 

 

RILEVATO che la problematica è divenuta di particolare interesse soprattutto in seguito alla modifica 

dell’art. 186 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285 (cd. Codice della Strada), che, all’art. 9-bis, prevede che “la 

pena pecuniaria e detentiva può essere sostituita (...) con quella del lavoro di pubblica utilità di cui 

all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto n. 274”; 

 

VISTA le precedente deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 10/06/2020 con la quale è stata 

approvata la convenzione con il Tribunale di Vicenza per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità 

scaduta lo scorso 08.07.2022; 

 

PRESO atto che il Tribunale di Vicenza, con nota prot. n. 9303 del 07/09/2022, ha invitato l’ente al 

rinnovo della convenzione ed ha successivamente inviato la bozza di convenzione per lo svolgimento 

del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dall’art. 54 del D.lgs. 28.8.2000, n. 274, allegata alla presente a 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di rinnovare l’adesione e sottoscrivere, con il Tribunale di Vicenza, una nuova 

convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, previsto dall’art. 54 del D.lgs. 

28.8.2000, n. 274, per consentire ai cittadini che ne facessero richiesta di usufruire della facoltà 

concessa dalla norma; 



 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

 

VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000; 

 

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire alla convenzione proposta dal Tribunale di Vicenza e di sottoscrivere con il medesimo 

Tribunale, per le ragioni sopra esposte, l’allegata bozza di convenzione per lo svolgimento del lavoro 

di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 28.8.2000, n. 274; 

 

2. di demandare alla Responsabile dell’area Economico Finanziaria e Risorse Umane la sottoscrizione 

della convenzione, nonché ogni ulteriore atto per la sua esecuzione, anche in ordine alle coperture 

assicurative ivi previste; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, al fine di procedere 

alla sottoscrizione della nuova convenzione, essendo la precedente già scaduta. 

 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Economico Finanziaria e Risorse Umane 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità contabile. 

Barbarano Mossano, li 25/10/2022 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 25/10/2022 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                    F. to  FRANCA DE GRANDI 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO GRANDE ERIKA 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


