
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 17 del 29.01.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Patrocinio e indirizzi in merito al "Carnevale di Arino" anno 2009. 
  
 
L'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Arino con nota del 01.12.2008 (ns. prot. n. 32150 del 
03.12.2008) e successiva integrazione del 21.01.2009 (ns. prot. n. 1984 del 22.01.2009) ha 
comunicato il programma predisposto in occasione del carnevale denominato "Carnevale di Arino" 
anno 2009 e che si svolgerà nel periodo 21-23 febbraio. 
Il programma presentato prevede per la sua realizzazione una spesa complessiva di €. 2.300,00. 
Sempre nella stessa nota viene chiesto il patrocinio e l'erogazione di un contributo per la 
realizzazione delle manifestazioni. 
Ritenendo di poter accogliere quanto richiesto si chiede alla Giunta di concedere il patrocinio alle 
manifestazioni "Carnevale di Arino" anno 2009 che si svolgeranno ad Arino nel periodo 21-23 
febbraio e di volersi esprimere in merito all'assegnazione alla Parrocchia di San Michele Arcangelo 
di Arino, organizzatore della manifestazione, di un contributo sull'ordine di €. 1.000,00.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla P.I. Cultura e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Visto il Regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Dato atto che la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Arino presenterà dichiarazione di non 
assoggettabilità IRES in fase di rendicontazione; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/00; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere il patrocinio alle manifestazioni organizzate nell'ambito del "Carnevale di Arino" 
anno 2009 dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Arino nel periodo 21-23 febbraio come 
descritto nella nota del 21.01.2009 (ns. prot. n. 1984 del 22.01.2009) e di esprimersi 
favorevolmente in merito all'assegnazione di un contributo di €. 1.000,00 per la realizzazione 
delle manifestazioni.  

 
2. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


