
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 
 

OGGETTO: 

Approvazione modifiche ed integrazioni al "Regolamento dei benefici 

economici" approvato con D.C.C. n. 8 del 19/06/2020.           
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di maggio alle ore diciotto e minuti cinque, 

convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

La seduta si svolge in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di piattaforma digitale, secondo i criteri 

stabiliti con Decreto Sindacale n. 4 in data 22/01/2021 avente ad oggetto: Misure di semplificazione in 

materia di organi collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Svolgimento riunioni della 

Giunta e del Consiglio Comunale in forma telematica mediante lo strumento della video conferenza”. 

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza 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 Sì 

10. PACHETTI CINZIA - Consigliere Giust. 

11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

12. DIMASI BRUNO - Consigliere Giust. 

13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

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. Maurizio ABBATE. 

 

 La Consigliera Ambrosio risulta collegata in videoconferenza dalle ore 18,31. 

 

 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.); 



D.C.C. n. 24/2021 
 

Il sindaco introduce l’argomento oggetto della proposta di deliberazione e cede la parola al segretario 

comunale per l’illustrazione degli aspetti tecnici delle modifiche ed integrazioni del regolamento dei benefici 

economici approvato con D.C.C. n. 8 del 19/06/2020 previste all’interno della proposta. 

 

Il segretario comunale illustra ai consiglieri per sommi capi i vari punti oggetto di modifica o di integrazione 

 

Il consigliere Monge chiede perché non si sia prevista la presenza di un consigliere di minoranza in sede di 

assegnazione dei contributi relativi all’utilizzo degli immobili al fine di tutelare maggiormente la 

trasparenza. 

 

Il segretario rappresenta che la giunta comunale, in relazione alla la concessione dei contributi ordinari del 

godimento dei beni mobili e immobili, fornisce in linea di principio solamente indicazioni generali relativi a 

priorità, risorse, fini e modalità di perseguimento di questi, in quanto avviene a seguito di avviso. 

 

Al termine degli interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 

gennaio e 21 aprile con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 

Viste le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del 

D. Lgs. m. 117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali n. 72 del 31/03/2021; 

 

Richiamato il vigente “Regolamento dei benefici economici”, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 19/06/2020; 

 

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche al regolamento sopra menzionato al fine di 

permettere una rinnovata gestione della materia dei contributi finalizzata alla promozione delle attività 

istituzionali dell’ente nell’ottica di una concreta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui 

all’art. 118, comma 4, della Costituzione; 

 

Considerato che nello scorso anno 2020, è stato pubblicato un avviso finalizzato all’erogazione di contributi 

ordinari per l’anno 2021, che ha visto una scarsa adesione da parte delle associazioni locali, sui cui 

programmi ha inciso l’incertezza dell’emergenza da Covid-19; 

 

Preso atto dell’andamento dei dati dei contagi e della progressiva riapertura in sicurezza delle attività in 

corso nel momento attuale; 

 

Dato atto che l’Amministrazione intende valorizzare l’utilizzo di proprietà del Comune di Trana, non 

utilizzate per i fini istituzionali e non rientranti fra i beni oggetto di alienazione, anche attraverso l’eventuale 

attribuzione a enti del terzo settore svolgenti «attività di interesse generale», senza finalità di lucrative 

soggettive, secondo anche le indicazioni del d.lgs. 117/2017; 

 

Ritenuto necessario a tal fine modificare e integrare il suddetto regolamento allo scopo di meglio specificare 

le modalità per l’eventuale attribuzione del godimento di beni mobili o immobili di proprietà comunale; 

 

Dato atto che si rende altresì necessario specificare meglio le procedure per l’attribuzione dei contributi in 

denaro ordinari, straordinari ed eccezionali; 

 

Considerato di: 

I) sostituire l’art. 3, rubricato “Articolo 3 – Benefici”, del regolamento dei benefici economici sopra 

menzionato con il seguente articolo: 



“Articolo 3 - Benefici 

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in: 

a. contributi “economico finanziari”, in denaro; 

b. contributi “materiali”, che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, 

del godimento di un bene, mobile o immobile; 

c. contributi “immateriali”, il più noto dei quali è il “patrocinio gratuito”, il riconoscimento del valore 

civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione 

dell’amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell’ente nel pubblicizzare l’iniziativa, 

l’evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico. 

2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in: 

a. ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad 

eventi ricorrenti di interesse locale; 

b. straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e 

iniziative a carattere straordinario organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo ovvero a 

sostegno economico dell’acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario; 

c. eccezionali: 

- somme di denaro a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su 

segnalazione dei servizi socio sanitari dell’ente; 

- somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, ovvero a 

sostegno di iniziative organizzate da enti o associazioni a livello nazionale o internazionale in linea ai 

compiti istituzionali dell’ente.” 

II)  sostituire l’art. 4, rubricato “Articolo 4 – Beneficiari”, del regolamento dei benefici economici sopra 

 menzionato con il seguente articolo: 

“Articolo 4 – Beneficiari 

1. Possono ottenere i benefici, di cui all’articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, 

comitati, sia pubblici che privati, ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per 

attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale o 
organizzate da enti o associazioni a livello nazionale o internazionale in linea ai compiti istituzionali 

dell’ente. 

2. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo “eccezionale”, come da ultimo comma dell’articolo 

precedente, persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico. 

3. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni 

ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con 

l’amministrazione.” 

III)  sostituire l’art. 6, rubricato “Articolo 6 – Beneficio ordinario”, del regolamento dei benefici 

 economici sopra menzionato con il seguente articolo: 

“Articolo 6 – Beneficio ordinario in somme di denaro  

1. Con cadenza annuale, di norma dopo l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il Comune 

pubblica un avviso, sul sito dell’ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio 

economico per l’anno in corso, entro un termine non inferiore a trenta giorni.  

2. Nell’avviso il Comune precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale, dei criteri di 

valutazione di cui all’articolo precedente. 

3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta 

nell’avviso, una breve relazione illustrativa recante: 

a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA; 

b) la descrizione dell’attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto 

finanziario dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte 

e all'utilizzo di volontari; 

c) dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente o l’associazione 

richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune; 

d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale; 

e) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 28 

del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle 

finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989; 

f) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla 

documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo; 

g) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 



h) l’impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa 

documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione dell’attività oggetto di 

contributo. 

4. Successivamente, il responsabile competente, eventualmente affiancato da altri tecnici, verifica le 

domande pervenute e redige la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo ordinario, applicando i 

criteri dettagliati nell’avviso. 

5. Il Responsabile competente approva la graduatoria, dando atto dell’osservanza del regolamento, come 

imposto dal comma 2 dell’art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa. 

6. I contributi ordinari non possono superare la soglia massima di euro 4.000,00 annui per beneficiario e, in 

ogni caso, non possono determinare un utile economico per l’interessato, da valutare sulla scorta del 

rendiconto.” 

IV)  inserire a seguito dell’art. 6 del regolamento dei benefici economici sopra menzionato, come 

 modificato secondo le indicazioni della presente deliberazione, il seguente art. 6 bis: 

“Articolo 6 bis – Beneficio ordinario relativo al godimento di beni mobili o immobili 

1. Nel caso in cui l’Ente abbia nella propria disponibilità beni mobili o immobili, non utilizzati per fini 

istituzionali, e intenda concederne il godimento in comodato d’uso, a sostegno di attività ordinarie di enti 

del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, può pubblicare un avviso nel quale invita gli enti 

interessati a presentare apposita domanda. 

2. Nell’avviso il Comune precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale, dei criteri di 

valutazione di cui all’articolo 5. 

3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta 

nell’avviso, una breve relazione illustrativa recante: 

a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA; 

b) la descrizione dell’attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del bene mobile 

o immobile di proprietà dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle 

persone coinvolte e all'utilizzo di volontari; 

c) l’impegno a presentare il rendiconto delle attività realizzate con il bene concesso entro 3 mesi dal termine 

di ogni annualità di godimento. 

4. Successivamente, il responsabile competente, eventualmente affiancato da altri tecnici, verifica le 

domande pervenute e redige la graduatoria dei soggetti ammessi all’assegnazione del godimento del bene, 

applicando i criteri dettagliati nell’avviso. 

5. Il Responsabile competente approva la graduatoria dando atto dell’osservanza del regolamento, come 

imposto dal comma 2, dell’art. 12, della legge 241/1990 e assegna il godimento del bene stipulando con 

l’assegnatario apposito atto.” 

V)  sostituire l’art. 7, rubricato “Articolo 7 – Beneficio straordinario”, del regolamento dei benefici 

 economici sopra menzionato con il seguente articolo: 

“Articolo 7 – Beneficio straordinario 

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, incluso l’acquisto di beni durevoli, attrezzature, 

equipaggiamenti e materiale vario, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo 

straordinario al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa 

per l’acquisto in questione. 

2. La domanda deve contenere una breve relazione illustrativa recante: 

a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA; 

b) la descrizione dell’attività o dell'iniziativa straordinaria che si intende realizzare avvalendosi del 

supporto finanziario dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone 

coinvolte e all'utilizzo di volontari ovvero dell’acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e 

materiale vario; 

c) dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente o l’associazione 

richiedente intende farvi fronte ivi compreso il contributo richiesto al Comune; 

d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale; 

e) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 28 

del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle 

finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989; 

f) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla 

documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo; 

g) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 

h) l’impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa 

documentazione, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa ovvero dall’acquisto di beni durevoli, 

attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario. 



3. La Giunta comunale decide sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio 

comunale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, determinando l’entità del contributo. 

4. I contributi straordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte 

del soggetto beneficiario in relazione all’iniziativa sostenuta.” 

VI)  sostituire l’art. 9, rubricato “Articolo 9 – Benefici eccezionali”, del regolamento dei benefici 

 economici sopra menzionato con il seguente articolo: 

“Articolo 9 – Benefici eccezionali 

1. I benefici eccezionali, in genere corrispondenti a somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi 

umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, ovvero a sostegno di iniziative organizzate da enti o 

associazioni a livello nazionale o internazionale in linea ai compiti istituzionali dell’ente o a persone fisiche 

in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell’ente. 

2. Relativamente ai benefici eccezionali riguardanti persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, 

sociale, economico i servizi socio-assistenziali svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della 

persona fisica interessata e del nucleo famigliare di appartenenza, valutando risorse e fattori di 

vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Generalmente, sono oggetto di 

analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo 

di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e 

sociali. 

3. In esito alla valutazione, i servizi socio-assistenziali sanitari segnalano al Comune l’opportunità di 

erogare un beneficio economico. 

4. La valutazione della concessione dei benefici di cui al presente articolo è demandata alla Giunta 

comunale previa valutazione delle risorse disponibili. 

5. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed 

eccezionale, è ammessa altresì l’assegnazione del godimento anche di beni immobili.” 

 

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili 

interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 84 dello Statuto comunale che afferma “I regolamenti adottati dal Consiglio Comunale entrano 

in vigore trascorsi quindici (15) giorni dalla loro pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.”; 

 

Visto l’art. 12 della Legge n. 241/1990; 

 

Visto il D. Lgs. n. 117/20017; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione resa in forma palese, avvenuta in modo di consentire di identificare da parte del sindaco e del 

segretario comunale l’espressione della volontà dei votanti, dalla quale si ricava il seguente esito: 

Consiglieri presenti, n. 11; 

Consiglieri astenuti, n. 0; 

Consiglieri votanti, n. 11; 

Voti favorevoli, n. 11; 

Voti contrari, n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare tutto quanto indicato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 

 

2. di sostituire l’art. 3, rubricato “Articolo 3 – Benefici”, del regolamento dei benefici economici, approvato 

con propria deliberazione n. 8 del 19/06/2020, con il seguente articolo: 

“Articolo 3 - Benefici 

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in: 

a. contributi “economico finanziari”, in denaro; 

b. contributi “materiali”, che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, 

del godimento di un bene, mobile o immobile; 

c. contributi “immateriali”, il più noto dei quali è il “patrocinio gratuito”, il riconoscimento del valore 

civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione 



dell’amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell’ente nel pubblicizzare l’iniziativa, 

l’evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico. 

2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in: 

a. ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad 

eventi ricorrenti di interesse locale; 

b. straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e 

iniziative a carattere straordinario organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo ovvero a 

sostegno economico dell’acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario; 

c. eccezionali: 

- somme di denaro a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su 

segnalazione dei servizi socio sanitari dell’ente; 

- somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, ovvero a 

sostegno di iniziative organizzate da enti o associazioni a livello nazionale o internazionale in linea ai 

compiti istituzionali dell’ente.” 

 

3. di sostituire l’art. 4, rubricato “Articolo 4 – Beneficiari”, del regolamento dei benefici economici, 

approvato con propria deliberazione n. 8 del 19/06/2020, con il seguente articolo: 

“Articolo 4 – Beneficiari 

1. Possono ottenere i benefici, di cui all’articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, 

comitati, sia pubblici che privati, ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per 

attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale o 
organizzate da enti o associazioni a livello nazionale o internazionale in linea ai compiti istituzionali 

dell’ente. 

2. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo “eccezionale”, come da ultimo comma dell’articolo 

precedente, persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico. 

3. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni 

ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con 

l’amministrazione.”; 

 

4. di sostituire l’art. 6, rubricato “Articolo 6 – Beneficio ordinario”, del regolamento dei benefici economici, 

approvato con propria deliberazione n. 8 del 19/06/2020, con il seguente articolo: 

“Articolo 6 – Beneficio ordinario in somme di denaro  

1. Con cadenza annuale, di norma dopo l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, il Comune 

pubblica un avviso, sul sito dell’ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio 

economico per l’anno in corso, entro un termine non inferiore a trenta giorni.  

2. Nell’avviso il Comune precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale, dei criteri di 

valutazione di cui all’articolo precedente. 

3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta 

nell’avviso, una breve relazione illustrativa recante: 

a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA; 

b) la descrizione dell’attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto 

finanziario dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte 

e all'utilizzo di volontari; 

c) dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente o l’associazione 

richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune; 

d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale; 

e) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 28 

del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle 

finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989; 

f) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla 

documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo; 

g) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 

h) l’impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa 

documentazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione dell’attività oggetto di 

contributo. 

4. Successivamente, il responsabile competente, eventualmente affiancato da altri tecnici, verifica le 

domande pervenute e redige la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo ordinario, applicando i 

criteri dettagliati nell’avviso. 



5. Il Responsabile competente approva la graduatoria, dando atto dell’osservanza del regolamento, come 

imposto dal comma 2 dell’art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa. 

6. I contributi ordinari non possono superare la soglia massima di euro 4.000,00 annui per beneficiario e, in 

ogni caso, non possono determinare un utile economico per l’interessato, da valutare sulla scorta del 

rendiconto.”; 

 

5. di inserire a seguito dell’art. 6 del regolamento dei benefici economici sopra menzionato, approvato con 

propria deliberazione n. 8 del 19/06/2020, secondo le indicazioni della presente deliberazione, il seguente art. 

6 bis: 

“Articolo 6 bis – Beneficio ordinario relativo al godimento di beni mobili o immobili 

1. Nel caso in cui l’Ente abbia nella propria disponibilità beni mobili o immobili, non utilizzati per fini 

istituzionali, e intenda concederne il godimento in comodato d’uso, a sostegno di attività ordinarie di enti 

del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, può pubblicare un avviso nel quale invita gli enti 

interessati a presentare apposita domanda. 

2. Nell’avviso il Comune precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale, dei criteri di 

valutazione di cui all’articolo 5. 

3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta 

nell’avviso, una breve relazione illustrativa recante: 

a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA; 

b) la descrizione dell’attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del bene mobile 

o immobile di proprietà dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle 

persone coinvolte e all'utilizzo di volontari; 

c) l’impegno a presentare il rendiconto delle attività realizzate con il bene concesso entro 3 mesi dal termine 

di ogni annualità di godimento. 

4. Successivamente, il responsabile competente, eventualmente affiancato da altri tecnici, verifica le 

domande pervenute e redige la graduatoria dei soggetti ammessi all’assegnazione del godimento del bene, 

applicando i criteri dettagliati nell’avviso. 

5. Il Responsabile competente approva la graduatoria dando atto dell’osservanza del regolamento, come 

imposto dal comma 2, dell’art. 12, della legge 241/1990 e assegna il godimento del bene stipulando con 

l’assegnatario apposito atto.” 

 

6. di sostituire l’art. 7, rubricato “Articolo 7 – Beneficio straordinario”, del regolamento dei benefici 

economici, approvato con propria deliberazione n. 8 del 19/06/2020, con il seguente articolo: 

“Articolo 7 – Beneficio straordinario 

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, incluso l’acquisto di beni durevoli, attrezzature, 

equipaggiamenti e materiale vario, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo 

straordinario al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa 

per l’acquisto in questione. 

2. La domanda deve contenere una breve relazione illustrativa recante: 

a) l’indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA; 

b) la descrizione dell’attività o dell'iniziativa straordinaria che si intende realizzare avvalendosi del 

supporto finanziario dell’ente, con l’indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone 

coinvolte e all'utilizzo di volontari ovvero dell’acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e 

materiale vario; 

c) dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle risorse con le quali l’ente o l’associazione 

richiedente intende farvi fronte ivi compreso il contributo richiesto al Comune; 

d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell’Amministrazione comunale; 

e) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’articolo 28 

del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle 

finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989; 

f) dichiarazione che indichi o escluda la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla 

documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo; 

g) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento; 

h) l’impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa 

documentazione, entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa ovvero dall’acquisto di beni durevoli, 

attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario. 

3. La Giunta comunale decide sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio 

comunale, sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, determinando l’entità del contributo. 



4. I contributi straordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte 

del soggetto beneficiario in relazione all’iniziativa sostenuta.” 

 

7. di sostituire l’art. 9, rubricato “Articolo 9 – Benefici eccezionali”, del regolamento dei benefici economici, 

approvato con propria deliberazione n. 8 del 19/06/2020, con il seguente articolo: 

“Articolo 9 – Benefici eccezionali 

1. I benefici eccezionali, in genere corrispondenti a somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi 

umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, ovvero a sostegno di iniziative organizzate da enti o 

associazioni a livello nazionale o internazionale in linea ai compiti istituzionali dell’ente o a persone fisiche 

in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell’ente. 

2. Relativamente ai benefici eccezionali riguardanti persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, 

sociale, economico i servizi socio-assistenziali svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della 

persona fisica interessata e del nucleo famigliare di appartenenza, valutando risorse e fattori di 

vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Generalmente, sono oggetto di 

analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo 

di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e 

sociali. 

3. In esito alla valutazione, i servizi socio-assistenziali sanitari segnalano al Comune l’opportunità di 

erogare un beneficio economico. 

4. La valutazione della concessione dei benefici di cui al presente articolo è demandata alla Giunta 

comunale previa valutazione delle risorse disponibili. 

5. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed 

eccezionale, è ammessa altresì l’assegnazione del godimento anche di beni immobili.” 

 

8. di dare atto che, in seguito alle modifiche apportate ai sensi dei punti precedenti, il testo del 

“Regolamento dei benefici economici” risulta essere quello allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

9. di dare atto che le presenti modifiche al regolamento dei benefici economici, approvato in origine con 

propria deliberazione n. 8 del 19/06/2020, entrano in vigore trascorsi quindici (15) giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune della presente deliberazione. 

 

 

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 18,58. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Dott. Maurizio ABBATE 

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

 


