
COMUNE DI NICOSIA 
Ufficio di Gabinetto 

DETERMINA SINDACALE N. lO 
-----

OGGETTO: ====OMISSIS==== - Utilizzo presso il Comune di Nicosia, art. 54 Decreto 
Legislativo 274/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

IL SINDACO 

VISTA la nota del 29/03/2016, assunta al protocollo al n.7953 del 30/03/2016, con la quale il Sig. 
=====OMISSIS===== avanza , per le motivazioni ivi indicate, istanza affinché lo stesso possa 
svolgere presso il Comune di Nicosia attività non retribuita a favore della collettività per la durata 
di mesi tre, così come stabilito con sentenza n.===OMISSIS===== Reg. Sent. resa dal GUP del 
Tribunale di Nicosia il ===OMISSIS======, che viene trasmessa in uno alla citata nota; 

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

CONSIDERATO, nelle more di stipula di apposita convenzione tra il Comune di Nicosia e 
l'Autorità Giudiziaria, opportuno dover accogliere la superiore istanza al fine di garantire l'impegno 
del Comune nel campo del sociale e tenuto conto delle motivazioni a sostegno della richiesta, 
fermo restando l'onere per l'assicurazione a carico dell'interessato, 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, poter esprimere la disponibilità per lo svolgimento, 
da parte del Sig. ===OMISSIS=====, di attività di pubblica utilità presso il 3° Settore del Comune 
di Nicosia, in sostituzione della pena detentiva per il reato di cui alla citata sentenza, secondo le 
modalità di cui al D.lgs 274/2000, senza alcuna retribuzione e subordinatamente all'onere per 
l'assicurazione a carico dell'interessato; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMINA 

- di esprimere la disponibilità del Comune di Nicosia per lo svolgimento, da parte del Sig. 
===OMISSIS====, nato a ===OMISSIS====, il =====OMISSIS=====, di attività di pubblica utilità 
presso il 3° Settore del Comune di Nicosia in sostituzione della pena detentiva di cui alla 
sentenza N. ===OMISSIS===== Reg. Sent. resa dal GUP del Tribunale di Nicosia il 
===OMISSIS====, secondo le modalità di cui al D.Lgs 274/2000, senza alcuna retribuzione e 
subordinatamente all'onere per l'assicurazione a carico dell'interessato; 

- di demandare al Dirigente del 3° Settore l'organizzazione del suddetto servizio . 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, O 6 f\PR. 201 (" 

Dott. L i 


