Esente dall'imposta di bollo ex art. 16 tabella B del D.P.R. 26/10/1972

CONVENZIONE TRA IL

COMUNE DI DUEVILLE E IL

TRIBUNALE DI VICENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL
LAVORO 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. - MODIFICA.
*****
PREMESSO
che a nonna dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace
può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità,
consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività
da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o

•

organizzazioni di assistenza sociale e di v6lontariato;
che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la
contravvenzione

di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente

a

settori della sicurezza ed educazione stradale;
che l'art, 2, comma l, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a nonna

,

(.

dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non
retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni
stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo,
Presidente

da

con il

del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni,

gli enti o le organizzazioni

indicati nell'art.

I, comma l, del citato decreto

ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti de'
Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
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Esente dall'imposta di bollo ex art. 16 tabella B del D.P.R. 26/10/1972
che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra
tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
che in data 02/02/2012 è stata sottoscritta, tra il Tribunale di Vicenza ed il
Comune di Dueville, la Convenzione prot. n. 2771 e reg. n. 657, disciplinante lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli n. 54 del d.lgs 28
agosto 2000, n. 274, e n. 2 del D.M. 26 marzo 2001;
che il Comune di Dueville, in esecuzione

della deliberazione

di Giunta

Comunale n. 58 del 12/04/2012, intende modificare la precedente Convenzione,
ampliando

il

numero

contemporaneamente,

di

condannati

che

intende

accogliere,

presso i propri Uffici e Servizi per lo svolgimento

dell 'attività di pubblica utilità;
che, in ragione di quanto sopra, si rende necessario sottoscrivere una nuova
Convenzione, a modifica esclusivamente dell'art. I della precedente, ferme ed
invariate le altre disposizioni.
Tutto ciò premesso, tra:
- il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dot!.
Oreste Carbone, Presidente F.F. del Tribunale di Vicenza sito in Contrà S. Corona
26 a Vicenza, C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa
e
- la dott.ssa Renata Ceccozzi, la quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome,
per conto ed in rappresentanza del Comune di Dueville, con sede in Piazza Monza
I a Dueville, C.F. 95022910244, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile
del Settore l°, in forza del Decreto sindacale di nomina del 05/08/2011, prot. n.
17964 e ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si conviene e si
stipula quanto segue:

ART. l
2

Esente dall'imposta di bollo ex art. 16 tabella B del D.P.R. 26/10/1972

J

L'articolo 1 della Convenzione sottoscritta in data 02/02/2012 viene integralmente
modificato e sostituito dal presente, così disponendo:

"Il Comune di Dueville

consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi
dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, residenti nella Provincia di
Vicenza, e prioritariamente nel Comune di Dueville, prestino contemporaneamente
e di volta in volta presso le proprie strutture la propria attività non retribuita in
favore della collettività. Il Comune di Dueville specifica che presso le sue strutture
l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto
dali 'art. l del decreto ministeri aIe citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di
pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità dei condannati".
ART. 2

..

Restano confermate ed invariate tutte le disposizioni, disciplinate dall'art. 2 all'art .
7 compresi, della convenzione

precedentemente

sottoscritta in data 02/02/2012

(prot. n. 2771 e reg. n. 657).
ART. 3
La presente convenzIOne avrà durata di due anni a decorrere dalla data della
sottoscrizione della Convenzione prot. n. 2771 e reg. n. 657, ossia a far data dal
02/02/2012.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per
essere inclusa nell'elenco

degli enti convenzionati

di cui all'art. 7 del decreto

ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione
. generale degli affari penali.
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Per il Tribunale di Vicenza
Per il Comune di Dueville
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