COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 52/2022
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra il Ministero della Giustizia – Dip. Giustizia Minorile e

di Comunità – Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria per lo
svolgimento presso il Comune di Oppido Mamertina di attività di volontariato e/o di utilità
sociale da parte di minori o giovani ammessi con provvedimento del Giudice Minorile alla
messa alla prova ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 448/88 e alle misure penali di comunità,
ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.L. n. 121/2018.
L’anno 2022, il giorno 31, del mese di MAGGIO, alle ore 14,05 ss., nella solita sala delle adunanze si è riunita la
Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

n°
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME
BARILLARO BRUNO
IARIA MARTA
SANFEDELE SILVANA
CAIA TERESA
RIGANO' FIORENTINO

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
NO
NO

Partecipa il Segretario Comunale Amalia Maria Barresi;

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero
legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
seguenti pareri previsti dall’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri
previsti dal T.U.ee.ll.

Si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Non necessita parere favorevole attestante
la copertura finanziaria

Il Resp. Area Amm.va legale socio-culturale
f. to D.ssa Stefania Bruno
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PREMESSO CHE:
con nota prot.n. 4705/2022 del 30.052022, il Ministero della Giustizia – Dip. Giustizia Minorile e di
Comunità – Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di ReggioCalabria, ha formalmente chiesto a questo
Ente la disponibilità all’adesione alla Convenzione per lo svolgimento, presso il Comune di Oppido
Mamertina di attività di volontariato e/o di utilità sociale da parte di minori o giovani ammessi con
provvedimento del Giudice Minorile alla messa alla prova ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 448/88 e alle
misure penali di comunità, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.L. n. 1212018;
DATO ATTO CHE che l’adesione alla suddetta Convenzione rientra tra le finalità statutarie dell’Ente ed in
particolare ha l’obiettivo del recupero sociale di minori e/o giovani che versano in condizioni di fragilità
sociale e che sono entrati nel circuito della giustizia minorile, nonché del reintegro degli stessi nella
comunità di appartenenza, ed è fortemente condivisa da questa amministrazione comunale;
VISTO l’allegato schema di Convenzione tra il Comune di Oppido Mamertina e il Ministero della Giustizia
– Dip. Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria per lo
svolgimento, presso il Comune di Oppido Mamertina, di attività di volontariato e/o di utilità sociale da parte
di minori o giovani ammessi con provvedimento del Giudice Minorile alla messa alla prova ai sensi dell’art.
28 del DPR n. 448/88 e alle misure penali di comunità, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.L. n. 1212018, che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
RITENUTO per le motivazioni sopra dette di approvare lo schema di Convenzione citato;
DATO ATTO che la firma della Convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente ed il presente
atto è quindi privo di riflessi finanziari;
RITENUTO procedere con immediatezza;
DELIBERA
Di prendere atto ed approvare integralmente la premessa che precede.
1. Di approvare l’allegato schema di Convenzione tra il Comune di Oppido Mamertina e il Ministero
della Giustizia – Dip. Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di
Reggio Calabria per lo svolgimento, presso il Comune di Oppido Mamertina, di attività di
volontariato e/o di utilità sociale da parte di minori o giovani ammessi con provvedimento del
Giudice Minorile alla messa alla prova ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 448/88 e alle misure penali di
comunità, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 7 del D.L. n. 121/2018, che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
2. Di dare atto che la firma della Convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Ente ed il
presente atto è quindi privo di riflessi finanziari;
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3. Di inviare alla Ministero della Giustizia – Dip. Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio Servizio
Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria il presente atto deliberativo unitamente alla Convenzione
firmata dal Sindaco n.q. di legale rappresentante del Comune;
4. Di dettare formale indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa, Legale e Socio-Culturale
affinchè provveda a tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del provvedere, ai sensi dell’art.134 co.4 D.lvo n. 267/2000.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 52 DEL 31.05.2022
Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Bruno Barillaro
Dott.ssa Amalia Barresi
________________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo On-line de Comune di Oppido Mamertina
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì, 01.06.2022
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERAL
Dott.ssa Amalia Barresi

D.ssa Stefania Bruno
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco
trasmesso ai capigruppo consiliari.
Oppido Mamertina lì, 01.06.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Barresi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On-Line e che la stessa è
divenuta esecutiva
 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n. 267/2000;


è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione.

Oppido Mamertina lì, 01.06.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amalia Barresi
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