COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 189
Seduta del 02/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA CON ASSOCIAZIONE
“BANCA DEL TEMPO”

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Memè;

- RICHIAMATA la deliberazione della giunta municipale n. 78 del 6 febbraio
2002 ad oggetto: “Approvazione schema protocollo di intesa con associazione “Banca
del Tempo” con la quale si provvedeva ad approvare uno schema di protocollo d’intesa
da stipularsi tra il Comune di Senigallia e l’associazione denominata “Banca del Tempo” di Senigallia;
- RICHIAMATA la Legge n. 53 dell’8 marzo 2000: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città” e s.m.i.”
- RICHIAMATA la Legge Regione Marche n. 27 del 13 novembre 2001 “Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per
fini di solidarietà sociale”;
- CONSIDERATO che dal luglio 2000 opera a Senigallia l’Associazione “Banca
del Tempo”, con sede in Via dei Gerani n. 8, senza scopo di lucro, regolarmente iscritta
all’Ufficio del Registro di Senigallia (31 luglio 2000 al n. 1538, serie n. 3) avente la finalità di promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi tra le persone fisiche
e giuridiche, al fine di valorizzare i rapporti umani e solidali;
- VISTA la richiesta del Presidente di detta Associazione di proseguire il rapporto di collaborazione con il Comune di Senigallia avviato nel 2002 attraverso la definizione e conseguente sottoscrizione di un nuovo protocollo di intesa;
- ATTESO che il Comune di Senigallia intende proseguire la collaborazione con
la “Banca del Tempo” in virtù del valore sociale dell’Associazione e delle attività a favore della comunità locale che la stessa ha realizzato nel corso degli anni continuando e
mettere a disposizione gratuitamente, i locali comunali sede del Centro Sociale Saline,
in Via dei Gerani n. 8, unitamente alle attrezzature d’ufficio ivi presenti, per promuoverne l’attività e garantendo la copertura assicurativa RCT - così come meglio definito
nello schema di protocollo di intesa che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO inoltre opportuno che i vari servizi comunali si avvalgano delle
prestazioni dell’Associazione “Banca del Tempo”, in favore di singoli cittadini o della
comunità locale, così come indicato nel sopracitato schema di protocollo di intesa;
- DATO ATTO che tali prestazioni non costituiscono in alcun modo esercizio
delle attività istituzionali del Comune;
- CONSIDERATO opportuno e necessario sottoporre all’approvazione della
Giunta Municipale lo schema di protocollo di intesa allegato al presente atto;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Comune esercizio associato funzione sociale;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, lo schema di protocollo di intesa
da stipularsi con l’Associazione “Banca del Tempo” di Senigallia, che, allegato al
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2°) - ASSICURARE all’Associazione “Banca del Tempo” la disponibilità gratuita dei
locali comunali sede del Centro Sociale Saline, in viale dei Gerani n. 8, unitamente
alle attrezzature d’ufficio;
3°) - DARE ATTO altresì che per l’eventuale rimborso spese all’Associazione “Banca
del Tempo”, previsto nello stesso protocollo d’intesa, si procederà all’assunzione
di apposito impegno di spesa, con separato atto;
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 16 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 2 novembre 2018

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 27 ottobre 2018, essendo stata pubblicata il 16 ottobre 2018
Lì, 29 ottobre 2018

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

