
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 15 del 24.02.2023 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   SCHEMA   DI   CONVENZIONE  TRA  L'UFFICIO DI 
ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI MESSINA ED IL COMUNE D I NOVARA DI  SICILIA  
E  PROGETTO  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLO NTARIATO A VALENZA 
RIPARATIVA.        

                 
 L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro  del mese di febbraio  alle ore 18:00 
nel Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolamo Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente da remoto 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 
  

Presenti   5 Assenti   0 

 
Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. CARMELO CALABRESE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 

Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 
 
 



 

 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 
Sindaco 

 

SETTORE INTERESSATO 
Area Amministrativa 

 

 
OGGETTO: 

 
Approvazione Schema di Convenzione tra l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di 
Messina ed il Comune di Novara di Sicilia e progetto per lo svolgimento di attività di 
volontariato a valenza riparativa. 

 
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, 

deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
Data, 24.02.2023             
                                                   IL RESPONSABILE 
                                              F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE 

NUMERO 

15 
………………… 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  
 
 
 

................................... 



 

 

 
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA   

Città Metropolitana di Messina  
 

Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale 
_________ 

 
OGGETTO:  Approvazione Schema di Convenzione tra l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 
di Messina ed il Comune di Novara di Sicilia e progetto per lo svolgimento di attività di 
volontariato a valenza riparativa.  

 
Visto l’art. 27 comma 3 della Costituzione italiana, che sancisce che: “le pene devono tendere alla 
rieducazione del condannato”; 
Vista LA Legge n. 354/75 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 47 che prevede che “(..) l’affidato si 
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)”; 
Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede  
-all’art. 1 c.2 “il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati è diretto, inoltre, a 
promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché 
delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”; 
- art. 27 c. 1 “(…) Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o 
l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle 
conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione 
delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”; 
- art. 68 c. 6 :  “Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed enti idonei e per programmarne 
periodicamente la collaborazione, la direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di 
concerto fra loro, curano la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e 
degli internati e le possibili forme di essa”; 
- art. 118 c. 8 lett. d) che il servizio sociale promuova: “una sollecitazione a una valutazione critica 
adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta 
penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”; 
Visto la L. 67/2014  art. 168 bis c.p. con la quale ha previsto che la messa alla prova per gli adulti 
“comporta (..) altresì l’affidamento al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può 
implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo (..). La concessione della messa alla prova è, 
inoltre, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non 
retribuita(..) in favore della collettività, da svolgere presso Stato, regione, provincie, comuni, 
aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia. 
Vista la L. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” che prevede: 
-All’art. 6 c. 3 lett a) che i comuni: “promuovere,  nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a 
rete,  risorse delle collettivita' locali tramite forme innovative di collaborazione  per  lo  sviluppo  di  
interventi di auto-aiuto e per favorire   la  reciprocita'  tra  cittadini  nell'ambito  della  vita 
Comunitaria”; 
-art. 19 c. 1 lett. e) che i comuni provvedano a definire il piano di zona che individua fra l’altro “le  
modalita'  per  realizzare  il  coordinamento  con gli organi periferici delle amministrazioni statali, 
con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia” 



 

 

Vista la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L. 383/2000 sulle “ Associazioni di 
promozione sociale”; 
Rilevato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non 
retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati; 
Considerato, l’U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) concorre a realizzare le attività 
previste dalla vigente normativa , finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in 
esecuzione penale esterna, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti 
ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova; 
Considerato che il Comune di Novara di Sicilia si rende disponibile a inserire condannati/imputati 
che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi; 
Visto lo Schema di Convenzione trasmessa dall’Ufficio U.E.P.E di Messina, che si allega alla 
presente per formare parte integrante e sostanziale; 
Visto il progetto generale a valenza riparativa, allegato alla presente per formare parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuto di accogliere favorevolmente la suddetta proposta di Convenzione in quanto, tra l’altro, il 
Comune di Novara di Sicilia potrà beneficiare gratuitamente delle prestazioni lavorative dei soggetti 
individuati, salvo i costi per l’assicurazione contri i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività e 
per Responsabilità Civile verso terzi che resteranno a carico dell’Ente; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia; 

 
PROPONE 

Per le motivazione espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
1. Di approvare lo Schema di Convenzione tra l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di 

Messina ed il Comune di Novara di Sicilia per lo svolgimento di attività riparativa nei 
confronti della collettività per la durata di anni 1 (uno), con rinnovo tacito, composta da n. 5 
articoli, e il progetto che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Novara di Sicilia alla sottoscrizione 
della Convenzione medesima. 

3. Di prendere atto che, in base alla suddetta Convenzione, gli unici costi a carico dell’Ente 
sono quelli relativi all’assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività e 
per responsabilità civile verso terzi. 

4. Di designare quale referente per il progetto riparativo l’Assistente Sociale Comunale D.ssa 
Muscarà Maria Tindara. 

5. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa Signora Trovato Catalfamo Maria 
Lucia l’adozione degli atti conseguenziali del presente atto. 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
Novara di Sicilia, 23/02/2023 

 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Girolamo Bertolami 



 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA 

 
TRA 

 
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI MESSINA 

 
E 

 
 

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina (di seguito denominato ULEPE), codice fiscale 
97028310833, nella persona del Direttore Dr.ssa Ernestina DI GENNARO, nata a Catania il 
25.12.1964 elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale sita in 
Viale Europa nr.137, tel 090776961, email: uepe.messina@giustizia.it,  

 
E 

 
Il Comune                                . nella persona del                               elettivamente domiciliato, ai 
fini della presente Convenzione, presso la sede legale sita in                                      tel.                    
indirizzo                         e-mail _                              e indirizzo di posta elettronica certificata  
 

 
Visto l’art. 47 della Legge n. 354/75 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che: "(____________) 
l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (______________)"; 
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 274 del 2000 a tenore del quale " (..) il giudice, quando il reato é 
perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti e, qualora sia utile favorire la 
conciliazione, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi ed " avvalersi anche 
dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private sul territorio (..)"; 
Visto la legge n. 67 del 2014 ("Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di 
riforma del sistema sanzionatorio") che, nell'introdurre all'art. 168 bis c.p. La sospensione del 
procedimento con messa alla prova, estendendo al settore degli adulti un istituto tipico del processo 
minorile, prevede che: "(..) la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte 
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, 
il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al 
servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di 
volontariato di rilievo sociale (..)  (art. 4); 
Visto l'art. 27 del Regolamento penitenziario ( DPR 230/2000) relativo all'osservazione della 
personalità del tenetuto/internato nella parte in cui prevede che " (..) l'equipe di osservazione e 
trattamento dell'istituto penitenziario svolga una riflessione sulle condotte antigiuridiche  poste in 
essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e 
"sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato", incluso il risarcimento dovuto 
alla persona offesa" (..); 
Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") e successivi 
decreti attuativi; 
Vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/REC (2018) 8 che invita ciascuno degli Stati 
Membri a promuovere lo sviluppo di pratiche di giustizia riparativa coerenti con il proprio 
ordinamento giuridico; 
Vista la circolare dipartimentale prot. N.0026222 del 17/05/2019, recante "Linee di indirizzo del 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela della 
vittima di reato; 
 

PREMESSO CHE 



 

 

 
- l’U.L.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al 

reinserimento sociale di persone in esecuzione di una misura o sanzione di comunità e, in tale ottica, 
predispone per tali soggetti "programmi" o "percorsi" di giustizia riparativa; 

- la giustizia riparativa si riferisce ad ogni processo che consente alle persone che subiscono 
pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono 
liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, 
attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato o imparziale (facilitatore)"; 

-  l'attività di volontariato a valenza riparativa, oggetto del presente Accordo, indica tutte quelle 
attività, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e "di significato" volte a 
riparare alla frattura dell'equilibrio sociale determinato dall'evento reato, ossia che risultino 
specificatamente attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività;  

-  l'attività di volontariato a valenza riparativa si dedica nella dimensione relazionale, sociale e 
comunitaria all'interno delle quali si colloca il fatto delittuoso e va classificata, a pieno titolo, 
nell'ambito dei percorsi di giustizia riparativa; 

- l'attività di volontariato a valenza riparativa  va tenuta distinta dalle attività di volontariato " 
lato sensu" intese e dai percorsi di inclusione sociale che, non avendo alcuna attinenza col fatto-
reato e alcun collegamento con la vittima, non possono farsi rientrare nella più generale nozione di 
giustizia riparativa; 

- le attività  di volontariato a valenza riparativa devono, dunque, configurarsi quali: 
- spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di riparazione;  
- opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato nei confronti della persona 

offesa (vittima)   all'interno della vicenda penale; 
- momenti qualificanti del percorso del recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area 

penale esterna; 
- opportunità concrete/ simboliche di risoluzione del conflitto del reato; 
- spazi di riflessione, all'interno della comunità e dei servizi di giustizia, sull'evento reato in 

termini di ricomposizione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale;  
- le attività di volontariato a valenza riparativa possono, pertanto, configurarsi quali impegni 

volontari e non retribuiti in favore della collettività purché coerenti - salvo casi di valutata 
inadeguatezza - con la tipologia del reato commesso, al fine di salvaguardare la correlazione 
simbolica con il danno arrecato alla vittima; 

- le attività di volontariato a valenza riparativa si avvalgono delle figure del cd. "facilitatore della 
Giustizia", con competenze in materie socio- umanistiche, pedagogiche, con conoscenze in area 
giuridica, specificatamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale e con 
adeguata esperienza nel trattamento dei casi; a tale figura è attribuito il compito di innovare gli spazi 
di praticabilità dei programmi di giustizia riparativa all'interno dei servizi della Giustizia, di 
diffondere la "cultura" della riparazione e promuovere maggiore attenzione ai diritti delle vittime; di 
favorire la personalizzazione e l'individualizzazione delle attività di volontariato a valenza 
riparativa. 

 
 

SI CONVIENE 
 

Art. 1 -  Finalità e destinatari 
 
Il presente Accordo di collaborazione ha lo scopo di sensibilizzare, facilitare e regolare i rapporti 

tra l’U.L.E.P.E. e                                                       . volti a favorire la realizzazione di attività di 
volontariato a valenza riparativa di persone di maggiore età in attesa di giudizio, in messa alla 
prova, condannati o in altra posizione giuridica per le quali è stata valutata la possibilità di attivare 
percorsi riparativi. Ha, altresì, lo scopo di promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività 
riparative a favore della comunità. 



 

 

Premessa l'ineludibile adesione volontaria della persona cui al comma 1 e il carattere gratuito del 
presente Accordo, le attività di volontariato a valenza riparativa sono volte alla responsabilizzazione 
del reo e presuppongono l'esplicita propensione ad impegnarsi in eventuali azioni di riparazione, 
inserendosi all'interno del programma di trattamento individualizzato in funzione di: 

- riconoscimento dell'esperienza di vittimizzazione e riparazione dell'offesa; 
- coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, anche al fine di prevenire il rischio 

di commissione di ulteriori reati e accrescere il senso di sicurezza sociale. 
 
 

Art. 2  -  Impegno delle parti e modalità di collaborazione 
 
L 'ULEPE si impegna a favorire e sviluppare le finalità del presente accordo nelle forme che 

seguono: 
 
- collaborare con                                                                per sensibilizzare e preparare gli 

operatori che seguiranno le persone segnalate per le finalità cui all'art. 1; 
- informare e sensibilizzare le persone cui all'art. 1 sui seguenti aspetti: significato, decorso, 

modalità e potenziale esito del programma, nonché verifica dell'accordo di riparazione raggiunto, 
anche al fine di acquisire un consenso libero e responsabile, sempre revocabile; 

- assicurare la sottoscrizione di una disponibilità a svolgere l'attività di volontariato a valenza 
riparativa, nei casi in cui la persona stessa non abbia autonomamente scelto l'Ente; 

- segnalare                                                                           i nominativi delle persone che 
esprimono un libero consenso ad aderire alla proposta di svolgere attività di volontariato a valenza 
riparativa, previa acquisizione dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo 
riguardano; 

- comunicare il nominativo del Funzionario della professionalità del servizio sociale, incaricato 
di seguire il procedimento di misura o sanzione di comunità, con il quale                        dovrà 
rapportarsi per ogni eventuale necessitá connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato; 

- promuovere il confronto tra operatori con periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento 
e sugli esiti del percorso riparativo; 

- curare, per il Dipartimento, la documentazione professionale, il monitoraggio della casistica, i 
percorsi di valutazione e di follow- up. 

 
 

Il Comune                                                            si impegna a favorire e sviluppare le finalità del 
presente accordo nelle forme che seguono: 

 
- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di coinvolgimento per lo 

svolgimento di attività per le finalità cui all'art. 1; 
- collaborare con l'ULEPE per la redazione di un progetto individuale di volontariato a valenza 

riparativa per ogni persona in carico che contempli il luogo, la frequenza e la modalità degli 
incontri; 

- designare un referente per l'attività della persona, che la supporti nello svolgimento del compito 
affidatole e mantenga i rapporti con l'ULEPE; 

- collaborare con l'ULEPE per un attento inserimento, accompagnamento e monitoraggio 
sull'andamento e valutazione dei suoi esiti in ordine a: 

1. modalità di esecuzione dell'attività di riparazione; 
2. finalità; 
3. rilevazione dei passaggi inerenti il processo di interiorizzazione dei 

valori della solidarietà, del senso della riparazione e della ricomposizione della 
frattura determinata dal fatto delittuoso;  



 

 

4. segnalazioni di eventuali comportamenti non conformi con l'etica 
dell'adesione all'impegno assunto; 

- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un resoconto sulle 
modalità di svolgimento del programma.   

 
 

Art. 3 - Monitoraggio 
 
Le parti si impegnano a definire idonei strumenti di monitoraggio dell'attività in termini quali-

quantitativi. 
 
 

Art. 4 -  Oneri assicurativi 
 
La copertura assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per 

responsabilità civile è ad esclusivo carico, per ciscun soggetto inserito,                       anche 
attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti. 

 
  

Art. 5 -  Durata e diritto di recesso 
 
Il presente accordo ha la durata di un anno ed acquista efficacia dalla data della sottoscrizione. È 

da intendersi tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle due parti, da comunicarsi per iscritto 
alle parti a mezzo A/R o a mezzo PEC almeno novanta giorni prima della data di scadenza. 
 

 
Messina li ____________ 

 
 

IL DIRETTORE dell'ULEPE                                                                     Il Sindaco 
 (Dr.ssa Ernestina DI GENNARO)        
                                                          

           
_______________________        ___________________________ 

 
 



 

 

 
COMUNE DI NOVARA DI SICILIA   

Città Metropolitana di Messina  
 

Progetto a valenza riparativa 

 
Soggetto promotore  Comune di Novara di Sicilia 

Luogo Novara di Sicilia  

Durata – Data inizio 

e Data fine 

La durata è stabilita in 12 mesi, con rinnovo tacito. 

 
REFERENTE E RESPONDABILE  

REFENTE Assistente Sociale: D.ssa Muscarà Maria Tindara 

RESPONSABIL

E AREA 

Signora Trovato Catalfamo Maria Lucia 

TELEFONO 0941/650954 

MAIL/PEC E. MAIL : ufficioprotocollo@comunedinovaradisicilia.me.it 

P.E.C. : protocollocomunenovaradisicilia@pec.it 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

Il progetto è finalizzato alla costruzione di percorsi riabilitativi volti al reinserimento sociale delle 

persone in esecuzione penale, come indicato negli art. 45 e 46 dell’Ordinamento Penitenziario, del DPR 

30 giugno 2000 n. 230. 

Il progetto punta alla cura dell’ambiente e l’acquisizione, da parte dei partecipanti, di competenze e 

conoscenze spendibili in un futuro percorso di reinserimento lavorativo. 

 Il progetto cercherà di avere la più ampia capillarità sulla città, non limitandosi a una sola area verde o a 

un solo parco e nemmeno a uno specifico quartiere cittadino. 

Lo scopo primario è quello del rinserimento sociale delle persone, ricreando una comune coscienza di 

cittadinanza.  

 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

La metodologia di apprendimento prevederà l’esecuzione di lavori manuali secondo le indicazioni 

assegnate: 

• riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, piazze) mediante la pulizia degli ambienti; 

 

 
MATERIALI E STRUMENTI 

Fornitura di materiale per l’attuazione del progetto e di presidi assegnati in base alla normativa vigente 

in materia di sicurezza. 

COSTI DA SOSTENERE 

Acquisto materiale e dispositivi di sicurezza; 



 

 

Assicurazione per le Responsabilità Civile per danno causato a terzi; 



 

 

 
In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 
Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria - per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

************************ 
  

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE   SCHEMA   DI   CONVENZIONE  TRA  L'UFFICIO DI 
ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI MESSINA ED IL COMUNE DI NOVARA DI  
SICILIA  E  PROGETTO  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO A VALENZA RIPARATIVA.       ”. 
    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                                           ILVICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                                       F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 01.03.2023 

Il Vice Segretario Comunale 
Dr. Carmelo Calabrese 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 15 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 01.03.2023, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  01.03.2023 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo                         F.to Dr. Carmelo Calabrese  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□    che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.02.2023, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠     è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
 
            Novara di Sicilia, 24.02.2023                                                 
                                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 


