
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PORTE DI RENDENA 
Provincia di Trento 

 

Verbale di deliberazione n. 169 

della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione accordo con il Tribunale Ordinario di Trento per 
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 
2011. 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE, alle ore 

17.30 nella sala riunioni della sede del Comune di Porte di Rendena, si è riunita la 

Giunta Comunale. 

 

 

Presenti i Sig.: 
 

Assenti i Sig.: 

Pellegrini Enrico – Sindaco  

Dorna Riccardo – Vicesindaco  

Collini Bruna  

Dallavalle Federico  

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini geom. Enrico, 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a 

deliberare in merito all’oggetto suindicato. 

 

 

 



OGGETTO: Esame ed approvazione accordo con il Tribunale Ordinario di Trento per lo 
svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2011. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che:  

- l’art. 54 del D.Lgs. 28.08.2000, n. 274 consente al Giudice di applicare la pena del lavoro di 
pubblica utilità su richiesta dell’imputato, consistente nella prestazione di attività non 
retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i 
comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;  

- l’art. 2, comma 1 del D.M. 26.03.2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 del D.Lgs. 
28.08.2000, n. 274, stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività si svolga 
sulla base di apposite convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega 
di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale;  

- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni 
in questione con atto del 16 luglio 2001  

- che l’art. 33 della Legge 29.07.2010 n. 120 ha introdotto, agli artt. 186 “Guida sotto 
l’influenza dell’alcool” e “ 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti del D.Lgs. 285/1992, n. 285, i commi 9-bis e 8-bis a norma dei quali è prevista 
la possibilità che il Giudice sostituisca la pena detentiva e pecuniaria comminata per i reati 
in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con il lavoro di pubblica utilità;  

- riconosciuto il valore rieducativo e sociale attribuito alla sanzione accessoria del lavoro di 
pubblica utilità e ritenuto pertanto opportuno stipulare l’apposita convenzione con il tribunale 
di Trento;  
 

Precisato che, alla luce degli accordi intercorsi, l’Amministrazione ritiene oppportuno 
stabilire quanto segue: 

- in 2 soggetti, il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente; 
- le mansioni prevalenti saranno: 

a) affiancamento operai comunali nella manutenzione del patrimonio comunale; 
b) attività di tipo impiegatizio a supporto degli uffici comunali; 
c) collaborazione con il Centro Scolastico ed il punto lettura per la sorveglianza e 

l’accompagnamento degli utenti. 
 

Visto ed esamincato lo schema di accordo inviato dal Tribunale Ordinario di Trento, 
composto da 9 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale 
e ritenutolo meritevole di approvazione. 

 
Dato atto che la spesa a carico del Comune è limitata la premio di assicurazione INAIL 

per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per l’assicurazione 
riguardante la responsabilità civile verso i terzi. 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 

tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale , ai 
sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 

contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario/entrate – ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, 
approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018. 

 

  



 
Visto il Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2/2018. 

Ad unanimità di voti palesi, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – 

Presidente; 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, lo schema di accordo con il 
Tribunale Ordinario di Trento, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in attuazione 
degli artt. 54 del D.Lgs. 28.08.2000, n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001, della legge 29.07.2010 
n. 120 e dell’art. 168-bis del codice penale, nel testo allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 

2. di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell’accordo di cui al precedente 
punto 1. 

 

3. di dare atto che l’eventuale spesa a carico del bilancio comunale per il pagamento dei 
premi assicurativi sarà impegnata al momento dell’individuazione dei soggetti che saranno 
autorizzati a svolgere l’attività prevista dall’accordo presso il Comune di Porte di Rendena, 
demando al Responsabile del servizio finanziario/entrate – ufficio finanziario l’adozione dei 
relativi provvedimenti. 

 

4. di informare che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex art. 183, comma 
5 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. n.2/2018, durante il periodo di 
pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al 
T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte 
di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 

-  - 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale  
Pellegrini Enrico Masè dott.ssa Elsa 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 
 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 
39/1993). 
    

Alla presente deliberazione sono uniti: 

 pareri rilasciati ai sensi dell’art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’art. 191 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.; 

 certificazione di pubblicazione. 
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