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                                                                  ORIGINALE 
VERBALE DI DETERMINAZIONE N.10 

 
OGGETTO: INSERIMENTO LAVORATIVO DI MESSA ALLA PROVA IN BASE 
ALL’ARTICOLO 464 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. 
 

IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA 
 
 

- Vista la richiesta della sig.ra B.M. per poter effettuare un periodo di messa in prova, ai sensi 
dell’art. 464 bis del Codice di procedura penale;  

 
- Vista la dichiarazione di disponibilità per impegnare la sig.ra B.M.  in lavori di piccola 

manutenzione presso il canile CO.GE.CA di Nizza Monferrato, in sostituzione di pena ; 
 
- Vista il verbale di esecuzione di messa in prova del 26/5/2020 del Ministero della Giustizia , 

con il quale viene disposto che la sig.ra B.M..  possa svolgere, in sostituzione di pena inflittagli, 
lavori di pubblica utilità presso il CO.GE.CA. consorzio gestione canile di Nizza Monferrato – 
AT; . 

 
- Visto il seguente parere di legittimità preventivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del 

decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, allegato alla presente determina; 

 
- Visti l’art. 54 e l’art. 24 –comma 4- lettera f dello Statuto consortile; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Di acconsentire stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte e per quanto di competenza , l’inserimento dal 30/05/2020 la sig.ra B.M.. , per 
lo svolgimento di un periodo di messa in prova,  a sensi dell’articolo 464 bis del Codice di 
procedura penale,  presso questo Ente destinando il medesimo alla manutenzione; 
 
Di dare atto che il medesimo dovrà svolgere il proprio lavoro, come disposto dal Tribunale di Asti, 
per il periodo dal 30/5/2020 al 07/06/2020, n. 24 ore complessive ;  
  
Nizza Monferrato lì  27/05/2020 
 
                                                                                           IL DIRETTORE DEL CO.GE.CA 

                                                                                        (Liliana Saracco) 
Visto: Il responsabile finanziario 
                (Liliana Saracco) 
 
 


