
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 65 del 03.03.2009 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alle celebrazioni per il XXV Aprile. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 25.03.2008 con la quale è stata approvata 
l'organizzazione delle celebrazioni in occasione del XXV Aprile 2008; 
 
Considerato che ogni anno l’Amministrazione Comunale di Dolo, in collaborazione con le 
Associazioni Combattentistiche, Partigiane e d’Arma locali, celebra la ricorrenza del XXV Aprile 
con una pubblica cerimonia a cui partecipano le autorità comunali, rappresentanti di associazioni e 
cittadini; 
 
Vista la proposta dell’ANPI di acquistare delle copie della rivista “Patria Indipendente” da 
distribuire nelle scuole di ogni ordine e grado; 
 
Vista inoltre la richiesta dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Dolo di 
assegnazione di un contributo a sostegno delle attività organizzate dall'associazione; 
 
Ritenuto di poter assegnare un contributo di €. 160,00 all’ANPI Sezione di Dolo per l’acquisizione 
delle copie della rivista "Patria Indipendente" e un contributo di €. 150,00 all'Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di Dolo a sostegno delle attività organizzate 
dall'associazione.  
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Dato atto che l’ANPI Sezione di Dolo e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione di 
Dolo  produrranno attestazione di non assoggettabilità IRPEG prima dell’erogazione del contributo;  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito all’assegnazione di un contributo sull’ordine di €. 
160,00 all’ANPI Sezione di Dolo per l’acquisizione, tramite l’associazione stessa, delle copie 
della rivista “Patria Indipendente” da distribuire nelle scuole di ogni ordine e grado in occasione 
delle celebrazioni del XXV Aprile e di esprimersi favorevolmente in merito all'assegnazione di 
un contributo sull'ordine di €. 150,00 all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione 
di Dolo a sostegno delle attività organizzate dall'associazione.   

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


