
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 
 

OGGETTO: 

Regolamento dei benefici economici (art. 12 della Legge 241/1990, art. 26 
del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.). Approvazione.           

 
L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GALLO BRUNO - Sindaco Sì 
2. SADA EZIO - Assessore Sì 
3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore Sì 
4. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
5. DEMASI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
7. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 
8. CORRENDO PAMELA - Consigliere Sì 
9. AMBROSIO LUISA - Consigliere Giust. 
10. PACHETTI CINZIA - Consigliere Sì 
11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
12. DIMASI BRUNO - Consigliere Sì 
13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sindaco GALLO BRUNO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 
97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante la 

copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.); 



Relaziona il Sindaco. Richiama le principali Associazioni operanti sul territorio: Bucaneve; Volontari 

Protezione Civile; AIB TRANA. Plaude al lavoro svolto, soprattutto in quest’ultimo periodo nel quale con 

l’apporto fornito hanno mostrato grande attaccamento al territorio e dato aiuto concreto alla popolazione. 

Dà la parola al Segretario che illustra il Regolamento. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1, 

comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i.); 

- il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione repubblicana, come novellato dalla legge costituzionale 

3/2001, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà 

statutaria e regolamentare; 

- gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL); 

 

Premesso che: 

- l’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i., rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, prevede 

che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché “l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere”, sia a persone che ad enti pubblici e privati, sia subordinata “alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, 

dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

 

- il comma 2 dell’art. 12 prosegue stabilendo che l'effettiva osservanza di tali criteri e modalità “deve 

risultare dai singoli provvedimenti” di assegnazione del vantaggio economico; 

 

- l’art. 12 riveste carattere di principio generale dell’ordinamento e, in particolare, della materia che governa 

tutti i contributi pubblici (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1373 del 17/3/2015 e n. 1552 del 23/3/2015); 

 

- l’art. 26 del “Decreto Trasparenza” (il D. Lgs. 33/2013 come novellato dal D. Lgs. 97/2016, cosiddetto 

“Foia”) ha previsto che le amministrazioni debbano pubblicare “gli atti con i quali sono determinati, ai sensi 

dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 

attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”; 

 

- inoltre, lo stesso art. 26 del d.lgs. 33/2013 impone la pubblicazione di tutti gli atti, di valore superiore a 

1.000 euro, di assegnazione di “sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati […]”; 

 

- il comma 3 dell’art. 26 stabilisce che la pubblicazione in “Amministrazione trasparente” costituisca 

“condizione legale di efficacia” di tali provvedimenti; 

 

Tenuto conto che: 

- gli atti amministrativi, riconducibili alla disciplina dell’art. 12 della legge 241/1990, hanno per oggetto 

l’attribuzione di una somma di denaro, ovvero di un bene valutabile economicamente ad un terzo, senza che 

ciò determini l’istaurarsi di un rapporto sinallagmatico, quindi, senza che il beneficiario assuma l’obbligo di 

una controprestazione o di restituzione del denaro; 

 

- i provvedimenti attributivi di un vantaggio economico, in assenza di corrispettività, sono qualificati dalla 

dottrina come provvedimenti la cui natura è concessoria, quindi trattasi di atti amministrativi accrescitivi 

della sfera giuridica del beneficiario; 

 

- secondo i Magistrati contabili, “sono da ascrivere alla categoria dei contributi gli atti di concessione 

caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un vantaggio economico riconducibile all’art. 12 



della legge n. 241 del 1990: la locuzione vantaggio economico deve intendersi riferita a qualunque 

attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una 

controprestazione verso il concedente”(Corte dei conti Veneto, deliberazione n. 260/2016); 

 

- può risultare utile ripartire i contributi nelle categorie seguenti: 

* contributi “economico finanziari”, quindi, in denaro; 

* contributi “materiali”, che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita dell’uso o del godimento di 

un bene, mobile o immobile; 

* contributi “immateriali”, il più noto dei quali è il “patrocinio gratuito” che consente al destinatario di 

beneficiare d’una sorta di “avvallo istituzionale” e, pertanto, di far uso dei simboli dell’amministrazione 

concedente nel pubblicizzare la propria iniziativa; 

 

Dato atto che: 

 

- questo ente ha elargito benefici economici a terzi, ai sensi dei principi e criteri di cui alla deliberazione n. 

90 approvata dal Consiglio Comunale in data 05/10/1989 avente ad oggetto: “Criteri programmatici e norme 

regolamentari per la erogazione di contributi per iniziative di interesse pubblico”; 

 

- si ritiene opportuno, dopo quasi trent’anni, provvedere ad una rivisitazione della disciplina dei “contributi” 

che tenga conto delle indicazioni giurisprudenziali; 

 

Vista la bozza di Regolamento dei benefici economici, composta da 12 articoli, che si allega al presente atto; 

 

Ritenuto di approvare il suddetto schema di regolamento in sostituzione di quanto previsto dalla 

deliberazione n. 90 del 05/10/1989; 

 

Ascoltati l’intervento del Sindaco e la relazione del Segretario; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Pachetti che plaude e chiede che, oltre alla pubblicazione, si provveda alla 

trasmissione del nuovo regolamento alle associazioni; 

 
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL); 

 

Tutto ciò richiamato e premesso,  

 

Con n.12 voti favorevoli, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo. 

 

Di approvare il “Regolamento dei benefici economici”, che alla presente si allega a formarne parte integrante 

e sostanziale. 

 

Di abrogare le disposizioni approvate con Deliberazione Consiliare n. 90 del 05/10/1989. 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il 

procedimento, ai fini dell’applicazione con effetto immediato del regolamento in esame, 

con ulteriore votazione palese, ottenuti n. 12 voti favorevoli,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

TUEL). 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 


