
Determinazione n. 344 del 31/12/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

Ricordato che: 
- la Regione Emilia – Romagna è da tempo impegnata a favore della diffusione delle Banche 

del Tempo quali associazioni di utilità pubblica con caratteristiche innovative nel campo 
delle politiche sociali, finalizzate a sviluppare la promozione di un sistema di scambi solidali 
tra cittadini e famiglie, la pratica di buone relazioni tra non affini e la riscoperta di una 
dimensione collettiva - comunitaria;  

 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1951 del 16/12/2013 avente oggetto “Assegnazione e 
concessione finanziamenti a favore degli enti locali sedi di Banche del Tempo, in attuazione della 
delibera di Assemblea legislativa n. 117/2013 e della propria deliberazione n 855/2013, che 
assegna anche alle Banche del Tempo di Vignola e Spilamberto € 490,00 ciascuna, per un totale di 
€ 980,00 come quota fissa di finanziamento per sostenere i costi di: 

 
- attività divulgative e promozionali; 
- acquisizione delle strumentazioni atte ad assicurare alle Bdt le attività di promozione e di scambio 
solidale; 
- partecipazione attiva alla rete regionale e al sito dedicato; 
- realizzazione di coordinamenti locali, attuati al fine di favorire il confronto e lo scambio di 
esperienze; 

 
Preso atto che l’accesso a tali finanziamenti è subordinato alla trasmissione alla Regione 

Emilia Romagna di una scheda realizzata a cura di ciascuna Banca del Tempo finanziata; 
 
Dato atto che la Regione Emilia Romagna trasferirà all’Unione Terre di Castelli la somma di 

€ 980,00 e che l’Unione si incaricherà di trasferire tale somma alle due banche del tempo 
finanziare, nella misura di € 490,00 ciascuna; 

 
 

Visti: 
– l'Art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
– la Legge 328/2000; 
– la Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 2/2003 
– il T.U.E.L. Approvato con D. Lgs. 267/2000; 
– lo Statuto dell’Unione; 
– il vigente Regolamento di contabilità; 
– il vigente regolamento dei contratti; 

 
Visto che le schede di rendicontazione sono già state inviate alla Regione Emilia 

Romagna; 
 
Ritenuto opportuno impegnare la somma relativa al contributo, da versare previo 

trasferimento di medesimo importo da parte della Regione Emilia Romagna; 
 

Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così 
come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 21 del 3/04/2014; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 46 del 27/11/2014 “Assestamento generale 
al bilancio 2014 - variazione n. 3 al Bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica e 



al piano degli investimenti 2014/2016”; 
 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza;  

 
 

DETERMINA 

 
D’impegnare complessivi € 980,00 per l’adesione al progetto regionale a favore delle Banche 

del Tempo di Vignola e Spilamberto, (a tale spesa corrisponde pari entrata); 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di € 980,00 trova copertura al capitolo di spesa corrente 

10462/92 “Trasferimenti ad Associazioni varie”, esercizio 2014 nella misura che segue:  
 
Beneficiario  Importo  Capitolo/Bilancio 

Banca del Tempo di Vignola 
 

€ 490,00 10462/92 Bil. 2014 

Banca del Tempo di Spilamberto 
 

€ 490,00 10462/92 Bil. 2014 

 
Di dare atto che ai sensi del T.U. D. Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 comma 8 la 

presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 
Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 

 
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 

 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e 
dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
1) Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 

dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze 
stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.   
 

 
L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/91 – è stata eseguita dal dipendente  
Laura Corsini     Firma ___________________________________ 
 

La Responsabile del Servizio 
Politiche sociali 

Dr.ssa Monica Rubbianesi 
_________________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico 

Geom. Riccardo Colombo 
_______________________________________ 

 
 
 


