DELIBERAZIONE N.

288 del 14 SETTEMBRE 2011

REP. N. 1195

OGGETTO: Banca del Tempo – Convenzione.

L’anno duemilaundici, addì quattordici del mese di settembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Banca del Tempo – Convenzione.
LA GIUNTA
Considerato che nel nostro territorio è stata costituita recentemente l’Associazione di
promozione sociale denominata “Banca del Tempo Macerata”, con fini di utilità sociale nei
confronti degli associati o di terzi, senza scopo di lucro e che si avvale prevalentemente, per il
raggiungimento dei suoi scopi, dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci;
Considerato che la predetta Associazione ha istituito la “Banca del Tempo di Macerata” con
l’intento, come espresso nello statuto, “di valorizzare il tempo di ciascuno considerando prioritarie
le prestazioni scambiate e stimolando le attitudini personali. Essa opera per fini di solidarietà e
impegno civile basati sul reciproco scambio e si propone, attraverso un migliore e razionale utilizzo
del tempo, di offrire ai soci e anche a terzi, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze
sociali, culturali, motorie e ricreative”;

-

-

Considerato inoltre che:
La BdT è un sistema in cui le persone scambiano attività, servizi e saperi;
La BdT non prevede movimenti in denaro, ma si basa sullo scambio di attività e prestazioni,
nell’ottica non del puro volontariato, ma della reciprocità;
Il tempo è l’unità di misura: il valore della prestazione è determinato dal tempo impiegato
nello scambio, indipendentemente dalla tipologia di prestazione e dalle caratteristiche
sociali, culturali, professionali di chi l’ha effettuata;
Le prestazioni scambiate dipendono dalle abilità, dalle disponibilità e dalla fantasia degli
aderenti;
La BdT serve a soddisfare qualche piccolo bisogno immediato che spesso il mercato non è
in grado di soddisfare, col contestuale primeggiare dell’aspetto relazionale poiché “facendo
qualcosa per” si finisce col fare “qualcosa con”;

Ritenuto pertanto che la BdT sia un sistema che può dar vita a reti di socialità agendo come
antitodo alla solitudine, può permettere di allargare l’aiuto di vicinato oltre la stretta cerchia
parentale, può favorire l’inserimento sociale di persone senza rete di supporto familiare, può
favorire l’interculturalità, i rapporti tra le generazioni, la crescita dell’autostima, può permettere di
usufruire di prestazioni non acquisibili sul mercato per motivazioni economiche o per rigidità
organizzativa;
Rilevato che la BdT, effettuando azioni di mutuo aiuto nell’ambito del welfare leggero,
risponde all’interesse dell’amministrazione comunale di promuovere sempre più nella propria
comunità la partecipazione attiva, la reciprocità, la socialità;
Preso atto che lo statuto dell’Associazione, all’art. 5, prevede la possibilità di essere soci
della BdT oltre alle persone fisiche anche agli enti pubblici;
Vista la volontà dell’associazione di stabilire un rapporto di collaborazione con questo
Comune oltre a quello già stabilito con l’Università di Macerata, ente che ha messo a disposizione
un locale quale sede operativa della BdT;
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Vista la richiesta dell’Associazione di un contributo di € 3.000,00 per l’acquisizione della
licenza del software Cyclos, programma per la gestione della Banca del tempo in uso a livello
europeo e dell’uso gratuito del Teatro Lauro Rossi per il concerto che si terrà il 24 settembre, in
occasione della giornata di promozione dell’iniziativa che vedrà anche la realizzazione di un
convegno presso l’Università di Macerata;
Verificata la disponibilità dell’associazione ad effettuare in cambio attività culturali e
assistenziali proposte da questa amministrazione e insieme programmate;
Ritenuto importante nell’ambito del settore cultura e del settore servizi sociali incrementare
le attività della Biblioteca col “servizio di lettura per bambini” e istituire un servizio di “consegna
libri a domicilio per disabili e anziani non autosufficienti” al fine di promuovere la cultura del libro
e facilitare la soddisfazione di tale interesse anche per coloro che a causa di proprie inabilità sono
impossibilitati a recarsi in Biblioteca;
Visto che la L. 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali”, al capo III – Istituti di
partecipazione, prevede la valorizzazione delle libere forme associative da parte dei Comuni e che
la L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
all’art. 1, comma 4, prevede che gli EE.LL. “riconoscano e agevolino il ruolo degli organismi non
lucrativi di utilità sociale…. Delle associazioni e degli enti di promozione sociale…” e al comma 5
prevede che “alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedano soggetti pubblici, nonché, in qualità
di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi
lucrativi di utilità sociale… associazioni ed enti di promozione sociale…”;
Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto fino ad ora espresso, diventare soci della
BdT e stipulare con l’Associazione in questione apposita convenzione per la definizione della
reciprocità da stabilirsi fra questo comune e l’Associazione in questione;
Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario
generale;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.
134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di iscrivere questo Comune come socio della Banca del Tempo di Macerata;
2) Di approvare l’allegata convenzione da stipularsi con la predetta Associazione;
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3) Di dare mandato ai Dirigenti competenti di organizzare in collaborazione con l’Associazione
Banca del Tempo Macerata, il servizio “libri a domicilio a favore di disabili e anziani non
autosufficienti”;
4) Di incaricare il Dirigente Servizio Servizi alla Persona della stipula della convenzione e della
stesura degli atti amministrativi per definire gli impegni di spesa per € 3.000,00 per ogni annualità
da imputare ai Bilanci 2011 al e 2012 al Capitolo 1615205, Azione 1466, Ex Imp. 98/2011, Pre
Imp. 902/2011, del Bilancio 2011 e al Capitolo 1615205, Azione 1466, Pre Imp. 48/2012 del
Bilancio 2012;
5) Di comunicare il presente atto all’ufficio competente della tenuta dell’albo dei beneficiari di
provvidenze, ausili e sussidi di natura economica;
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.
Macerata, li 09.09.2011
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Brunetta Formica
Il dirigente del Servizio Servizi alla Persona per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Brunetta Formica
Il dirigente di Ragioneria per il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la
copertura finanziaria
F.to Dott. Andrea Castellani
Il Segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
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CONVENZIONE tra il COMUNE di MACERATA e l’ASSOCIAZIONE BANCA DEL
TEMPO MACERATA per lo svolgimento di attività di reciprocità.
L’anno… addì… del mese di… presso la sede Municipale in V/le Trieste 24,
TRA
la Dott.ssa Brunetta Formica, nata a Ripe San Ginesio (MC) il 17/7/1952, res. A Colmurano (MC),
V/le E. De Amicis 93, in qualità di Dirigente dei servizi alla Persona del Comune di Macerata
(codice fiscale 80001650433), per conto e nell’interesse del quale agisce, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs 267/2000
E
la Sig.ra Anna Capitani, nata a Torino il 18/02/1940, res. A Macerata, Via Falcone 95, in qualità di
legale rappresentante dell’Associazione Banca del Tempo Macerata (codice fiscale 93062600437)
con sede legale presso l’Università di Macerata, via Don Minzoni n. 17 - Macerata,
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

l’Associazione di promozione sociale denominata “Banca del Tempo Macerata” ha
recentemente istituito la banca del Tempo di Macerata (di seguito indicata BdT) con lo
scopo di valorizzare il tempo di ciascuno considerando prioritarie le prestazioni scambiate e
stimolando le attitudini personali,
la BdT è un sistema in cui le persone scambiano attività, servizi e saperi,
per dare a tutti, anche alla persona non autosufficiente, la possibilità di rispettare il principio
di reciprocità è data possibilità alla stessa di restituire le ore di prestazioni ricevute,
il tempo è l’unità di misura: il valore della prestazione è determinato del tempo impiegato
nello scambio, indipendentemente dalla tipologia di prestazione e dalle caratteristiche
sociali, culturali, professionali di chi l’ha effettuata,
non sono previsti movimenti in denaro, salvo quello versato a titolo di rimborso spesa del
materiale primo necessario per effettuare la prestazione,
la BdT consente ai partecipanti di soddisfare qualche piccolo bisogno che spesso il mercato
non è in grado di soddisfare e promuove contemporaneamente l’aspetto relazionale e di
reciprocità, favorendo così la socialità, l’ampliamento della rete di supporto, il superamento
della solitudine,
la BdT, effettuando azioni di mutuo-aiuto e reciprocità nell’ambito del “welfare leggero”
risponde alla finalità del Comune di promuovere nella propria comunità la partecipazione
attiva, la reciprocità, la socialità, contribuendo così in modo sostanziale alla costruzione del
welfare societario,
lo statuto dell’associazione in questione prevede all’art. 5 la possibilità di diventare soci non
solo ai singoli cittadini, ma anche agli Enti,
la L. 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali” prevede al capo III – istituti di
partecipazione, la valorizzazione delle libere forme associative da parte dei Comuni,
la L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” prevede all’art. 1, comma 4 che gli EE.LL. “riconoscano e agevolino il ruolo degli
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organismi non lucrativi di utilità sociale…delle associazioni e degli enti di promozione
sociale…” e al comma 5 che “alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedano soggetti
pubblici, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale….. associazioni ed enti
di promozione sociale……
Vista la Delibera di Giunta Comunale n°………. del………
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Finalità
Il Comune di Macerata e l’Associazione Banca del Tempo Macerata, in riferimento a quanto
esplicitato in premessa, che costituisce parte integrante della presente convenzione, hanno ritenuto
opportuno concordare lo svolgimento di attività per l’affermazione e il radicamento sul territorio
cittadino di una costruttiva forma di solidarietà basata sul principio dello scambio di prestazioni in
risposta ai singoli bisogni.
Art. 2 – Obiettivi
Sostenere la Banca del Tempo di Macerata nello svolgimento delle sue attività e avviare con essa
un nuovo servizio per i cittadini definito “Un libro per tutti”.
Art.3 – Impegni del Comune
Il Comune concede all’Associazione Banca del Tempo Macerata:
- l’uso gratuito di propri locali per iniziative di studio, di convegni, di attività promozionali.
Nello specifico concede l’utilizzo gratuito del Teatro Lauro Rossi per il concerto
organizzato dall’associazione per la serata del 24 settembre 2011;
- un contributo di sostegno di € 3.000,00 annui per spese varie di gestione: nell’anno in corso
la cifra di cui sopra verrà utilizzata per l’acquisto della licenza del software Cyclos,
programma per la gestione della Banca del tempo in uso a livello europeo.
Il Comune si impegna inoltre a invitare ai tavoli di consultazione-concertazione per la
programmazione dei servizi sociali anche l’Associazione in questione, inserendola nel sistema
integrato dei servizi e interventi sociali previsto dalla L. 328/00 e nello specifico si impegna a
organizzare insieme all’Associazione il servizio “Un libro per tutti”, consistente nella consegna di
libri a domicilio in possesso presso la Biblioteca comunale a favore di disabili e anziani della città
che ne fanno richiesta e nella lettura di libri a favore dei bambini presso la Biblioteca comunale.
Art. 4 – Impegni dell’Associazione
L’Associazione, nell’ambito del rispetto del principio di reciprocità, si impegna:
- a organizzare in sinergia col Comune di Macerata, il servizio di “consegna libri a domicilio”
a favore di disabili e anziani non autosufficienti, destinando a tale attività n° 200.ore l’anno;
- ad effettuare il servizio di “lettura di libri a favore di bambini, presso la Biblioteca comunale
destinando a tale attività n* 2 ore settimanali per un totale di n° 104 ore l’anno.
Art. 5 – Programmazione in itinere
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Ulteriori azioni di reciprocità potranno essere programmate e gestite insieme nel periodo di validità
della convenzione in base alle esigenze e alle possibilità evidenziate e concordate in itinere.
Art. 6 – Durata
La presente convenzione, in via del tutto sperimentale, ha durata biennale e potrà essere rinnovata
in seguito a verifica e valutazione delle attività svolte.
Art. 7 – Recesso
Il Comune e l’Associazione Banca del Tempo Macerata potranno recedere dal presente accordo
qualora non vengano rispettate da uno dei contraenti le condizioni in esso stabilite.
Art. 8 – Foro competente
Per l’eventuale contenzioso che dovesse insorgere nell’applicazione del presente accordo e che non
sia risolvibile in via amicale, è competente il Foro di Macerata.
Art. 9 – Registrazione
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10, parte seconda della tariffa di
cui al DPR 26 aprile 1986, n° 131.
Art. 10 - Articolo finale
Per quanto non espressamente previsto dalla convenzione valgono le norme di legge in materia.
La presente convenzione, redatta in due originali, viene letta e sottoscritta dalle parti.

Per il Comune di Macerata, il Dirigente dei Servizi alla Persona, dott.ssa Brunetta Formica
.……………………………………
Per l’associazione Banca del Tempo Macerata, la presidente, sig.ra Anna Capitani
.……………………………………..
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 30.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 30.09.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 30.09.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico
Servizio Entrate

5 Servizio Servizi alla Persona (per esecuzione)
Servizi Tecnici

