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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 

Uffici Servizi Sociali 


DETERMINA SINDACALE N. >5) \ '5 

Oggetto: OMISSIS - Utilizzo presso il Comune di Nicosia ai sensi ex art. 186 del 
D. Lgs. 285/92 e D. Lgs. 274/2000 art. 54 e successive modifiche ed integrazioni 

IL SINDACO 

VISTA la nota dell' Ufficio Esecuzione penale esterna Caltanissetta - Enna n. prot. n. 9630 del 
28.07.2015 con la quale si comunica che nei confronti del nominativo di cui in oggetto, il 
Tribunale di Enna ha disposto l'esecuzione della sentenza n. 100/2015, emessa il 23.07.2015, che 
prevede lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità per gioni 26 per complessive ore 52 presso il 
Comune di Nicosia; 

VISTO l'art. 54 D.Lgs.274/2000 che prevede la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con 
quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere a favore della collettività; 

CONSIDERATO opportuno dover garantire l'impegno del Comune nel campo del sociale e 
ritenuto dover destinare il soggetto di cui sopra presso l'ufficio tecnico comunale,in attività di 
pubblica utilità (manutenzione verde pubblico), in sostituzione della pena detentiva secondo le 
modalità di cui al D. Lgs. 27412000, senza alcuna retribuzione e subordinatamente all'onere per 
l'assicurazione a carico dell'interessato; 

DATO ATTO che il servizIo che il Sig. O~ \ SS' S svolgerà, si articolerà in ventisei gIOrni 
per complessive ore 52, escluso il Sabato; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DETERMINA 

- Di esprimere la disponibilità del Comune di Nicosia per lo svolgimento, da parte del Sig. 

OMISSIS di attività di pubblica utilità (manutenzione verde pubblico) in sostituzione della pena 

detentiva presso l'Ufficio Tecnico Comunale, senza alcuna retribuzione e subordinatamente 

all' onere per l'assicurazione a carico dell 'interessato. 

- Di demandare al Dirigente dell'U.T.C. l'organizzazione del suddetto servizio . 
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