
 

  
Comune di  

Tavazzano con Villavesco 
codice Ente 11106 

 
 

 
 

G.C. 

 
 

20 

 
 

11/03/2014 

 

 

ORIGINALE 
 

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZION E ''BANCA 

DEL TEMPO'' DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
 
 
 
        
  

L’anno 2014, addì 11 del mese di Marzo, alle ore 19.20 nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 

 
   
    

Nominativo: Qualifica: Presente 
   
RUSSO Giuseppe Sindaco SI 
ALTIERI Luigi Cons_Vice Sindaco NO 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI 
GALLONI Barbara Consigliere_Ass SI 
CORVINI Gianpaolo Consigliere_Ass NO 
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI 
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI 

 
 
 
 

Assiste il Segretario Comunale NANTISTA dott. Alberto con le funzioni previste dall’art.97, 
comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
  
 



 Delibera n. 20 del 11/03/2014  

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ''BANCA DEL 
TEMPO'' DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 7 marzo 2011 veniva 
approvato accordo con l’ associazione locale di volontariato “Banca del Tempo” al fine di agevolare 
e promuovere sul territorio  la loro attività; 

 
Preso atto dell’operato svolto dall’associazione che ha costituito  una interessante e 

qualificante innovazione sociale, mediante l’attivazione di  una rete di solidarietà data sullo scambio 
alla pari di prestazioni capaci di soddisfare bisogni legati alla vita quotidiana e al lavoro di cura; 
 

Riconosciuta, pertanto, l’utilità sociale dell’iniziativa l’Amministrazione Comunale 
intende rinnovare la preziosa collaborazione; 
 

Vista ed esaminata l’allegata bozza di convenzione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione; 

 
                     Richiamate: 
- la Legge 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”   
- la Legge 383/2000  “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”; 
- la Legge Regionale n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 

volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 29 novembre 2010 avente ad oggetto “Albo 

comunale delle associazioni anno 2011 - Istituzione/conferma”; 
 

Visto l’art. 119 del D. L.vo n. 267/2000; 
 

FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA D I DELIBERAZIONE  
 
1. di approvare, per i motivi detti in narrativa,  l’allegato schema di convenzione autorizzando il 

Responsabile del Servizio alla sua sottoscrizione; 
 
2. dare atto che il fine della convenzione è quello di favorire l’attivazione di una rete di solidarietà 

basata sullo scambio alla pari di prestazioni capaci di soddisfare bisogni legati alla vita 
quotidiana e al lavoro di cura; 

 
3. stabilire la durata della convenzione in anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione; 
 
4. dare atto che la presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico 

dell’Amministrazione. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
 
Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione NON COMPORTA  riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Il responsabile del servizio interessato  
Caserini Elisabetta  

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 

18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;  
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente 
 
CONSIDERATA l’urgenza di che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Con voto favorevole unanime espresso palesemente 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE  
         RUSSO Giuseppe               NANTISTA dott. Alberto 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
 È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 02/04/2014 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000). 
n°_____ R.P.; 
 
 È stata trasmessa, con lettera in data 02/04/2014, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo 
n.267/2000). 
 
Dalla Residenza comunale, lì 02/04/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NANTISTA dott. Alberto 

          
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi 10 giorni 
dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000); 
 
Dalla Residenza comunale, lì _______________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NANTISTA dott. Alberto 

 
 

 
 
 

X
 

X 
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Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/03/2014

Ufficio Proponente (Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria - Finanziario

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

Rep. n.  R.C. 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO E 

L’ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO DI TAVAZZANO CON 

VILLAVESCO 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ----- del mese di 

----- nella Residenza Municipale, 

TRA 

Il Comune di Tavazzano con Villavesco, con sede a 

Tavazzano con Villavesco in piazza 24 Novembre, 1, 

rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali sig.ra Elisabetta Caserini 

E 

l’Associazione Banca del Tempo di Tavazzano con 

Villavesco (BTTcV), costituita con atto del Notaio Avv. 

Alessandro De Cicco di Pioltello, n° 13625/5905 in data 

7.6.2005, con sede presso la Sala delle Associazioni 

sita al secondo piano del Centro Civico "G. Mascherpa", 

rappresentata dal Presidente Sig.ra Vignati Giancarla; 

PREMESSO 

- che il Comune di Tavazzano con Villavesco è 

proprietario dei locali destinati a Sala delle 

Associazioni presso il Centro Civico “G. Mascherpa” ; 

- che l’Amministrazione Comunale si propone, nel suo 

Esente da 

imposta di 

bollo ai sensi 

art.27-bis 

tab. allegata 
D.P.R. n. 

642/1972 



programma amministrativo, di fornire ai cittadini 

servizi di qualità, adeguati ai bisogni, nei limiti 

delle proprie disponibilità finanziarie; 

- che l’Amministrazione Comunale può erogare servizi 

per fasce di utenti e non servizi personalizzati su 

richiesta dei singoli cittadini; 

- che la BTTcV è in grado, per suo mandato statutario, 

di fornire risposte personalizzate ai bisogni dei 

singoli cittadini; 

- che la BTTcV ha una struttura sociale adeguata ad 

organizzare eventi e servizi in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale; 

Tutto ciò premesso, le parti stabiliscono di stipulare 

il seguente accordo: 

-  Art. 1  - 

La BTTcV, oltre ad impegnarsi nello svolgimento di 

tutte le funzioni connesse all’attività sociale 

prevista dal proprio statuto, si impegna ad effettuare 

l’apertura al pubblico di un sportello atto ad 

intercettare le esigenze dei cittadini. L’orario di 

apertura dello sportello sarà il mercoledì  dalle ore 

21,00 alle 23,00 con esclusione del periodo di ferie 

estive (15.7 – 31.8) e delle festività di Natale e 

Pasqua. A propria discrezione il Direttivo potrà 

modificare l’orario di apertura. 



La BTTcV collabora con l’Amministrazione per la 

realizzazione di servizi ed eventi concordati tra le 

parti; 

Il Comune di Tavazzano con Villavesco, in ragione 

dell’utilità sociale dell’iniziativa, si impegna a 

fornire gratuitamente alla BTTcV l’utilizzo del locale 

denominato Sala delle Associazioni presso il Centro 

Civico "G. Mascherpa", comprensivo delle utenze 

relative a pulizia spazi, riscaldamento, energia 

elettrica  e collegamento Internet; 

L’arredo e un computer adeguato vengono concessi dal 

Comune in comodato d’uso gratuito; 

Tutto ciò considerato la BTTcV riconosce 130 ore 

gratuite all’Amministrazione, fra sportello e attività 

concordate.  L’Associazione esonera il Comune da 

qualsiasi pretesa, a qualunque titolo, vantata dal 

personale impiegato per i servizi di cui alla presente 

convenzione. 

-  Art. 2  - 

E’ data facoltà al Comune di recedere anticipatamente 

dal presente atto, qualora intervengano esigenze di 

pubblico interesse, senza alcun indennizzo per 

l’Associazione e con preavviso di 60 giorni, mediante 

comunicazione a mezzo lettera raccomandata del Sindaco. 

-  Art. 3  - 



In caso di rinuncia, l’Associazione Banca del Tempo di 

Tavazzano con Villavesco dovrà comunicarlo per iscritto 

e a mezzo lettera raccomandata, almeno trenta giorni 

prima della rinuncia. 

-  Art. 4  - 

La presente convenzione ha durata di due anni dalla 

data di sottoscrizione. 

Non è ammesso il tacito rinnovo. 

Il presente atto ha valore di scrittura privata e sarà 

sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. 

Il Responsabile del Servizio 

 

Il Presidente dell’Associazione    

 


