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Settore 1 – Ufficio Servizi Sociali   - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.   494           DEL  24.09.2019      

OGGETTO: PRESA ATTO ACCORDO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI 

DELL'ART.168 BIS DEL CODICE PENALE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1.    Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.10/1991 e s.m.i le motivazioni in atto 
e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e Sostanziale del dispositivo; 

2.    Di prendere atto dell’accordo stipulato tra il comune di Alia (PA) e il Sig. C.M.., per lo 

svolgimento di lavori di pubblica utilità nell’ambito della procedura di sospensione del 

procedimento con il programma di trattamento, con messa alla prova ai sensi dell’art.168 bis del 

Codice Penale, di cui all’all. A che allegato alla presente determinazione  ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3.    Di dare atto che, come specificato al punto n.3 del suddetto accordo l’Ente fornirà al lavoratore, 

per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, la copertura assicurativa contro i rischi derivanti 

da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante l’assicurazione obbligatoria presso 

l’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art 4 del D.P.R. n 1124/1965 e s.m.i; 

4.    Di dare atto che il presente atto non necessita di pubblicazione nella sezione “amministrazione 
trasparente” poiché non rientra nella previsione di cui all’art. 26 comma 2 D.lgs n. 33/2013; 

5.    Di dare atto che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento, in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata né 
riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale; 

6.    Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 

7.    di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita 

sezione “Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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