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DETERMINAZIONE  
AREA AMMINISTRATIVA 

 
N. 114 DEL 06/08/2021 

 
 
 
OGGETTO: 

Approvazione avviso pubblico e modulistica per la presentazione di manifestazione 
di interesse all'assegnazione in godimento di beni immobili di proprietà comunale, 
ai sensi del Regolamento Comunale dei benefici economici.           

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

Premesso che:  

• i commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241, stabiliscono che:  

1. “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione 

da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 

modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.”;  

2. “L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/06/2020, è stato approvato, ai sensi della precitata 

normativa, il Regolamento comunale dei benefici economici, successivamente modificato e integrato con 

D.C.C. n. 24 del 31/05/2021; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 05/08/2021, avente ad oggetto: “Delibera di indirizzo 

relativa all'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, utilizzabile 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, 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 ; 

 

Considerato di dover provvedere in merito; 

 

Visto in proposito il Decreto del Sindaco n. 8 del 27/06/2017 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa e il decreto n. 6 del 31/12/2019 di conferma della suddetta nomina; 

 

Dato atto che al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni e in conformità alle direttive impartite dalla 

Giunta Comunale con la deliberazione sopra richiamata, si è provveduto a predisporre l'avviso pubblico e la 

relativa modulistica per la presentazione di manifestazione di interesse all’assegnazione in godimento di beni 

immobili di proprietà comunale, così come individuati nella succitata deliberazione n. 48/2021, fissando il 

termine ultimo e improrogabile per la presentazione delle istanze al 10 settembre 2021 ore 12,00;  

 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione e pubblicazione del precitato avviso e della relativa modulistica 

nel sito internet istituzionale al fine di consentire ai 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; 



  

 

Attestato che:  

• il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Lorella Margara;  

• i soggetti preposti all'istruttoria e alla definizione del procedimento non incorrono in situazioni di 

incompatibilità e/o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente;  

 

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;  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267,  

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

- lo Statuto comunale;  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/00, si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, 

l'avviso pubblico e la relativa modulistica, allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, per 

la presentazione di manifestazioni di interesse all’assegnazione in godimento di beni immobili di proprietà 

comunale a favore dei soggetti del terzo settore, individualmente o in forma associata, come individuati ex 

art. 4, D. Lgs. 117/2017;  

 

2. Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle istanze in parola è fissato al 10 settembre 2021;  

 

3. Di stabilire, altresì, che l’esito della procedura sarà reso noto mediante pubblicazione nella sezione 

“amministrazione trasparente” presente nel sito internet istituzionale;  

 

4. Di disporre la pubblicazione dell'allegato avviso pubblico e della relativa modulistica, nel sito internet 

istituzionale e nell'albo pretorio on line dell'Ente. 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il 

presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi 

alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, al quale è possibile rappresentare i propri 

rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente all’Albo Pretorio. 

 

 

Il Responsabile dell’Area 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Lorella MARGARA 
 
 


