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P R E M E S S A 
 
Visti: 
- l’art. 12 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 
- il  D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore); 
- il “ Regolamento dei benefici economici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 
19/06/2020 e modificato e integrato con D.C.C. n. 24 del 31/05/2021; 
- l’ Albo Comunale delle Associazioni, costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 
14/09/2007;  
 
Considerato che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 05/08/2021, avente ad oggetto “Delibera 
di indirizzo relativa ad avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse all’assegnazione 
in godimento di beni immobili di proprietà comunale. Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei 
punteggi”: 
- è stato individuato l’immobile comunale, basso fabbricato, sito in Trana, alla Via Carducci n. 1, non utilizzato 
per fini istituzionali per le finalità generali di cui all’art. 5, comma 1, lett. I, del d.lgs. 117/2017 ed in particolare 
per attività destinate alla popolazione con età avanzata, in modo da porre attenzione alle esigenze delle persone 
anziane attuando progetti che contribuiscono a migliorare la qualità della loro vita, così come previsto nelle 
linee di mandato di questa Amministrazione, prevedendone la sua possibile assegnazione in comodato d’uso 
a soggetto del terzo settore per massimo anni 5 e approvando i criteri per l’assegnazione dei punteggi, in base 
ai quali verrà attribuito il vantaggio economico; 
- è stato formulato indirizzo al responsabile competente per materia affinché provveda ad approvare l’avviso 
per la presentazione di manifestazioni d’interesse relative all’assegnazione in godimento di beni immobili di 
proprietà comunale, per attività ricreative, e culturali destinate alla popolazione anziana con relativa 
pubblicazione dello stesso, all’albo pretorio online, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web dell’Ente www.comune.trana.to.it ; 
 
Tenuto conto che: 
- l’art. 2 del suddetto Regolamento prevede che: 
1. L’amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati 
pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, 
progetti, manifestazioni, iniziative: 
a. culturali, turistiche, celebrative; 
b. educative e formative; 
c. di prevenzione e recupero del disagio giovanile; 
d. socio-assistenziali, socio sanitarie; 
e. di promozione della salute; 
f. di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria; 
g. a carattere sportivo e ricreativo; 
h. di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano; 
i. di protezione civile; 
j. di promozione dello sviluppo economico; 
- l’art. 6 bis - Beneficio ordinario relativo al godimento di beni mobili o immobili, del suddetto 
Regolamento testualmente recita: 
“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.”; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Considerato di dover provvedere in merito; 
 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 

RENDE NOTO 
 

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL E DOMANDE DI BENEFICIO 
ORDINARIO RELATIVO AL GODIMENTO DEI BENI IMMOBILI D I PROPRIETA’ COMUNALE 
DI SEGUITO SPECIFICATI 
 
ART. 1 FINALITA’ 
Il presente avviso pubblico nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di non 
discriminazione, si pone come strumento esplorativo dell’interesse di enti del terzo settore ad usufruire di beni 
di proprietà comunale che allo stato attuale risultano non utilizzati per fini istituzionali. 
 
ART. 2 OGGETTO 
Oggetto del presente avviso è l’acquisizione di manifestazioni d’interesse relative all’assegnazione in 
godimento degli immobili di proprietà comunale di seguito individuati secondo le prescrizioni quivi previste, 
nonché negli atti che seguiranno. Si specifica sin d’ora che l’assegnazione in godimento, che potrà essere 
disposta al termine dell’iter procedimentale non comporterà alcuna traslazione, anche implicita, di potestà 
pubbliche, il rapporto tra proprietario e assegnatario che verrà ad instaurarsi sarà disciplinato da apposito 
contratto di comodato, dagli atti di natura amministrativa prodromici ad essa, nonché dalle norme, regolamenti 
e prescrizioni nei medesimi atti richiamati. 
 
ART. 3 DESCRIZIONE BENI IMMOBILI 
I beni immobili oggetto del presente avviso sono stati individuati dal Servizio LL.PP. - Area Tecnico-
Manutentiva, così come segue: 
 
BASSO FABBRICATO SITO IN VIA CARDUCCI, 1   
 
UBICAZIONE      Trana – Via Carducci n. 1 
 
RIFERIMENTI CATASTALI    Fg. 6, Mapp. 249, Zona PRGC: Sp34 
 
NATURA DEL BENE IMMOBILE   Patrimonio disponibile 
 
DESTINAZIONE D’USO    Servizi sociali (secondo il P.G.T.) 
 



VALORE DEL BENE     23.400,00 (secondo i valori di locazione al mq. per 
       mese della Banca dati delle quotazioni immobiliari 
       dell’Agenzia delle Entrate) 
 
 NOTE       L’immobile è stato ristrutturato nel 2014  
 
       
DESCRIZIONE DEL BENE: 
Trattasi di un basso fabbricato, originariamente locale accessorio all’edificio principale esistente (ex asilo 
infantile Francesco Colla), ubicato all’interno dell’area verde pertinenziale. Oggetto di recupero funzionale e 
restauro con parziale ampiamento mediante lavori di ristrutturazione eseguiti nell’anno 2014 il quale ha 
comportato un locale open space con accesso da strada Via Francesco Colla indipendente ed ingresso al locale 
al piano terreno da area verde pertinenziale. Il locale è dotato di bagno e antibagno a norma, riscaldamento 
autonomo, impianto elettrico normato e dispositivi di prevenzione incendi adatti alla tipologia d’uso prevista 
dalla normativa vigente in materia. La copertura è a doppia falda e sia le tamponature murarie che quelle 
trasparenti (serramenti vetrati) rispettano le normative in materia di contenimento energetico.  
(Per la documentazione tecnico-catastale vedasi allegato F). 
 
ART. 4 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE 
La concessione avrà durata di cinque anni con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di comodato. Alla 
scadenza sarà possibile procedere a rinnovo con provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione 
Comunale. 
Si specifica fin d’ora che, alla data di scadenza del contratto, l’Amministrazione non rimborserà alcun valore 
residuo per eventuali investimenti realizzati dall’assegnatario. 
 
ART. 5 IPOTESI DI RISOLUZIONE 
E’ facoltà dell’amministrazione risolvere il contratto nei casi in cui ciò si rendesse necessario per motivi di 
pubblico interesse, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo della struttura. Qualora le norme 
per l’utilizzo dell’immobile non vengano rispettate, con particolare riferimento alle norme in materia di ordine 
e sicurezza pubblica, l`Ente si riserva la facoltà di provvedere alla sospensione immediata dell’utilizzo dei 
locali concessi. 
 
ART. 6 CONDIZIONI DI UTILIZZO  
Il periodo di godimento del bene inizia a far data dalla firma del contratto di comodato e contestuale consegna 
dell’immobile. L’assegnatario sarà tenuto ad utilizzare l’immobile per le finalità che ne hanno determinato 
l’assegnazione e secondo le modalità indicate nel contratto che verrà stipulato con l’Amministrazione 
comunale. 
L’immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.  
Alla scadenza del contratto di comodato, in caso di risoluzione o recesso, l’immobile dovrà essere riconsegnato 
al Comune in stato di perfetta efficienza, libero da cose e persone. 
 
ART. 7 ONERI A CARICO DEL COMODATARIO  
Il comodatario:  
1) dovrà farsi carico di sostenere gli oneri dei consumi per tutte le utenze relative alla porzione di immobile 
utilizzato (acqua, gas, energia elettrica, Tari e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione 
rifiuti); 
2) dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della pulizia degli stessi, 
in modo da assicurare la costante idoneità degli spazi allo svolgimento delle attività sociali. Eventuali interventi 
di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune; 
3) assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale per eventuali danni arrecati a persona 
e/o beni di proprietà di terzi, imputabili direttamente od indirettamente ad esso, per eventi e comportamenti 
conseguenti l’esecuzione del servizio. Inoltre in qualità di custode dell’immobile, ne risponderà in caso di 
danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. 
A tal fine dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi 
(RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti 
dall’espletamento del complesso di attività e servizi formanti oggetto della gestione delle strutture, compresa 



la conduzione dei locali e delle relative aree e servizi pertinenti nonché dei beni in dotazione, senza eccezioni, 
per un massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00. 
4) al termine della scadenza del contratto o alla data del recesso, dovrà restituire i locali all'Amministrazione 
Comunale liberi da beni e persone ed integri, salvo il normale deterioramento per l'uso;  
5) entro 3 mesi dal termine di ogni annualità di godimento dovrà presentare all'Amministrazione una relazione 
relativa alle attività svolte all'interno dei locali concessi in uso. 
 
ART. 8 DESTINATARI 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti del terzo settore, individualmente o in forma 
associata, come individuati ex art. 4, D. Lgs. 117/2017 che alla data di chiusura dell’avviso, devono risultare 
in possesso dei seguenti requisiti: 
- avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi 
regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili; 
- possedere l’atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere 
ricompresi i principi sopra citati; 
- avere la sede legale e/o operare stabilmente nel Comune di Trana; 
- presentare una manifestazione d’interesse relativa al godimento dei beni immobili di proprietà comunale, di 
seguito specificati, per le finalità generali di cui all’art. 5, comma 1, lett. I, del d.lgs. 117/2017 ed in particolare 
per attività destinate alla popolazione con età avanzata, in modo da porre attenzione alle esigenze delle persone 
anziane attuando progetti che contribuiscono a migliorare la qualità della loro vita, così come previsto nelle 
linee di mandato di questa Amministrazione. 
 
ART. 9 SOGGETTI ESCLUSI 
1. Soggetti non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1; 
2. Soggetti che presentano la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel successivo articolo e/o che 
presentano istanza non conforme ai requisiti previsti nel presente AVVISO e/o nel vigente Regolamento 
comunale dei benefici economici; 
3. Soggetti che si trovano nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e/o che hanno 
esposizioni debitorie, a qualunque titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Trana, fatta salva 
la regolarizzazione del debito entro il termine di scadenza dell’avviso; 
4. Soggetti che già risultano affidatari di servizi a favore del Comune entro il termine previsto nel presente atto 
per la presentazione della domanda (Art. 4, comma 6, legge 135/2012). 
 
ART. 10 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande predette dovranno essere presentate entro e non oltre, le ore 12:00 del 10/09/2021; 
 
ART. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Trana con sede in Piazza Caduti, 1 – 10090 Trana (TO), 
e presentate esclusivamente attraverso i seguenti mezzi: 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.trana.to.it 
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.trana.to@legalmail.it; 
- consegnate direttamente, in forma cartacea, all’Ufficio Protocollo del Comune di Trana dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
Il recapito è a rischio esclusivo del mittente qualora, per qualsivoglia motivo, l'istanza pervenga al protocollo 
generale, oltre il termine perentorio stabilito. 
Le domande di cui sopra dovranno essere predisposte utilizzando obbligatoriamente la modulistica allegata al 
presente Avviso, e dovranno essere corredate di tutta la documentazione prevista nei vari modelli. 
Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine previsto all’art. 3 o che non siano state 
redatte mediante l'uso della modulistica allegata al presente Avviso. 
 
ART. 12 RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA DOMANDA 
Alla domanda di beneficio ordinario relativo al godimento di beni immobili (Allegato A) dovranno essere 
allegati: 
a) atto costitutivo e statuto dell’Ente; 



b) Progetto con la descrizione delle attività ordinarie che si intendono 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 (Allegato B); 
c) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti ai fini dell’attribuzione del punteggio (Allegato C); 
e) copia informativa privacy debitamente sottoscritta per presa visione (Allegato D); 
f) fotocopia documento d’identità del dichiarante. 
 
ART. 13 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Alle domande saranno attribuiti i punteggi in base alla seguente tabella: 
 
ENTI DEL TERZO SETTORE OPERANTI NELLE SEGUENTI ATTI VITA’: RICREATIVE, 
CULTURALI, ARTISTICHE, TURISTICHE, ASSISTENZIALI DE STINATE ALLA 
POPOLAZIONE ANZIANA  
 

N° ASSOCIATI/TESSERATI 
a) Fino a 20                                            10 punti 
b) Da 21 a 50                                          15 punti 
b) Più di 50                                             25 punti 

PRESENZA ATTIVA SUL TERRITORIO 
COMUNALE NEL CORSO DEGLI ULTIMI 3 
ANNI (SULLA BASE DEI PROGETTI, EVENTI, 
ATTIVITA’, MANIFESTAZIONI REALIZZATI 
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO 2018/2020 
(continuativa se almeno una attività all’anno per tutto 
il triennio) 

a) nessuna                                              0 punti 
b) saltuaria                                             15 punti 
c) continuativa                                       25 punti 

ISCRIZIONE NELL’ALBO DELLE 
ASSOCIAZIONI 

a) no                                                        0 punti 
b) si                                                       10 punti 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI 
ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI CHE IL 
PRESENTANTE INTENDE REALIZZARE A 
FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA  
 

a) Progetto poco esaustivo e qualificante 15 punti 
b) Progetto esaustivo e qualificante          30 punti 
c) Progetto molto esaustivo e qualificante 40 punti 
 

Punteggio massimo: 100 punti 
    
L’Amministrazione comunale procederà ad assegnazione anche in presenza di un'unica manifestazione di 
interesse a condizione che il punteggio attribuito alla medesima raggiunga almeno la soglia dei 70 punti. 
 
ART. 14 PROCEDURA DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL LA GRADUATORIA 
Successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze, il responsabile 
competente, eventualmente affiancato da altri tecnici, verificherà le domande pervenute e redigerà la 
graduatoria dei soggetti ammessi all’assegnazione del godimento del bene, applicando i criteri dettagliati 
sopra, dopodiché approverà la graduatoria dando atto dell’osservanza del regolamento, come imposto dal 
comma 2, dell’art. 12, della legge 241/1990. Infine il godimento del bene verrà assegnato stipulando con 
l’assegnatario apposito atto. 
 
ART. 15 PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONE E PROCEDURE D I CONTROLLO 
La presentazione della rendicontazione dovrà essere effettuata, ai sensi dell’art. 6bis, comma 1, lettera c) del 
vigente “Regolamento dei benefici economici”, vale a dire entro tre mesi dal termine di ogni annualità di 
godimento.  
Il Comune di Trana si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti. 
Il Servizio comunale competente per materia effettuerà le verifiche sulla documentazione presentata e 
provvederà a denunciare alle competenti autorità le eventuali dichiarazioni non veritiere rilevate. 
I soggetti assegnatari dei beni, decadono integralmente o parzialmente dal diritto di godimento in comodato 
d’uso, ove si verifichi una delle seguenti condizioni: 
a) in caso di mancata realizzazione totale o parziale dell’attività per cui il bene era stato concesso (a meno che 
la parziale mancata realizzazione non dipenda da cause di forza maggiore); 



b) venga presentata, in modo insufficiente ed incompleto, la documentazione prescritta, in particolare per 
quanto attiene al rendiconto delle attività realizzate. 
 
ART. 16 CONTENUTO DELLA RENDICONTAZIONE 
1. La rendicontazione, da presentarsi ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, lettera c) del vigente “Regolamento dei 
benefici economici”, dovrà essere resa nella forma di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di 
notorietà” a firma del legale rappresentante, e dovrà dettagliare attività realizzate con il bene concesso, 
possibilmente utilizzando il modello allegato E); 
 
Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Trana, rappresentato dal Sindaco 
pro-tempore, è Titolare trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Trana per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, non necessita di consenso. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
- richiesta e concessione benefici economici. 
Il tutto riportato nell’INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (Allegato D). 
 
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso verrà pubblicato e permarrà, fino alla data di scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse, presso l’albo pretorio e sul sito del Comune di Trana, per garantirne la massima 
visibilità. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate al 
seguente indirizzo email: segreteria@comune.trana.to.it 
L’Amministrazione si impegna a rispondere in tempo congruo alle richieste e ai quesiti formulati, purché giunti 
entro 5 giorni prima della data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è la Dott.ssa Lorella Margara, in forza del decreto 
di nomina del Sindaco n. 8 del 27/06/2017 e del decreto di conferma della nomina n. 8 del 31/12/2019. 
Per ulteriori informazioni: Responsabile Area Amministrativa Dott.ssa Lorella Margara, tel. 011933105 int. 1, 
e-mail segreteria@comune.trana.to.it 
 
 
Trana, 06/08/2021 
      LA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
              F.to (Dott.ssa Lorella Margara) 
 
        
 
 
Allegato A) Schema di domanda  
Allegato B) Progetto delle attività che si intendono realizzare avvalendosi del bene mobile o immobile di 
proprietà dell’ente Comune di Trana  
Allegato C) Dichiarazione possesso requisiti per l’attribuzione del punteggio  
Allegato D) Informativa privacy 
Allegato E) Modello per rendicontazione 
Allegato F) Documentazione tecnico-catastale  


