
 
  

Unione Terre di Castelli (Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 336 Del 14/04/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: Contributo Banche del Tempo. Integrazione Impegno di spesa.  
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

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; 

Visto che annualmente la Regione Emilia Romagna assegna alle Banche del Tempo un 
contributo che viene versato attraverso gli Enti del territorio di riferimento che si incaricano 
anche dell'invio delle schede di richiesta e delle rendicontazioni previste; 

Ricordato che l'Unione Terre di Castelli ha inviato alla Regione Emilia Romagna le 
schede delle Banche del Tempo di Vignola e Spilamberto per l'ammissione al 
finanziamento e che la Regione ha comunicato l'assegnazione di un importo di € 595,00 
(invece che € 490,00 come precedentemente comunicato) per ciascuna Banca del 
Tempo; 

Dato atto che la quota di finanziamento può sostenere i costi di: 

- attività 

- divulgative e promozionali; 

- acquisizione delle strumentazioni atte ad assicurare alle Banche del tempo 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 la liquidazione a tali finanziamenti è subordinato alla trasmissione alla 
Regione Emilia Romagna di una scheda di rendicontazione 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 € 1.190,00 e che l’Unione si incaricherà di trasferire tale somma alle due banche 
del tempo da finanziare, nella misura di € 595,00 ciascuna; 



Considerato che con determinazione n. 902 del 19/11/2015 si è provveduto a 
impegnare la somma di € 490,00 per ciascuna Banca del Tempo (Spilamberto e Vignola) 
secondo quanto era stato comunicato in precedenza dalla Regione Emilia Romagna; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2053 del 14/12/2015 con cui si dispone 
l'assegnazione del contributo di € 1.190,00 all'Unione Terre di Castelli, da versare nella 
misura di € 595,00 ciascuna alle banche del tempo di Spilamberto e Vignola; 

Considerato che, trattandosi di contributo della Regione Emilia Romagna interamente 
rimborsato, la presente è una spesa non suscettibile di pagamento in dodicesimi, ai sensi 
dell'art. 163 comma 5 del D. Lgs 118/2011; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire fino ad approvazione del nuovo Peg; 

 
VISTI: 
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 

 di impegnare la spesa complessiva di euro 210.00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  
10
46
2 

 
2
0
1
6 

 
TRASFERIME
NTI AD 
ASSOCIAZI
ONI - 
VOLONTARI
ATO-TERZO 
SETTORE 

 
1100
405 

 
S

 105.00 1559 - BANCA 
DEL TEMPO - 
VIGNOLA - - VIA 
BALLESTRI 265 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
94115440367/p.i.  

  

2016  
10
46
2 

 
2
0
1
6 

 
TRASFERIME
NTI AD 
ASSOCIAZI
ONI - 
VOLONTARI
ATO-TERZO 
SETTORE 

 
1100
405 

 
S

 105.00 1237 - BANCA 
DEL TEMPO - 
SPILAMBERTO - 
VIALE MARCONI 
N. 4 SPILAMBERTO 
(MO), cod.fisc. 
94121840360/p.i.  

 



SETTORE 

   

  

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30/06/2016; 

 
Di accertare sul capitolo di entrata n. 961 “Contributi regionali tterzo settore” del 

bilancio 2016  la somma di € 210,00 che dovrà essere rimborsata da parte della 
Regione Emilia Romagna; 

 
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”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  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 presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Laura Corsini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 



 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA ESECUTIVITA’   

336 14/04/2016 Welfare Locale 
15/04/2016 

 
 

OGGETTO: Contributo Banche del Tempo. Integrazione Impegno di spesa.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1205 
IMPEGNO/I N° 893/2016 
894/2016 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


