
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 117 del 07.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla partecipazione degli studenti degli Istituti superiori di Dolo alla 

fase provinciale dei Campionati Studenteschi di atletica leggera. 
 
 
L’Assessore allo Sport, Simone Cercato, riferisce: 
la Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “M. Lazzari” di Dolo, per conto 
degli istituti superiori di Dolo, con nota prot. n. 1843/C23 del 10.04.2009 (ns. prot. n. 9641 del 
15.04.2009) ha comunicato la partecipazione degli Istituti superiori di Dolo alla fase provinciale dei 
Campionati Studenteschi di atletica leggera; nella stessa nota inoltre la Dirigente Scolastica ha 
inoltrato richiesta di assegnazione di un contributo a sostegno delle spese che si dovranno sostenere 
per il noleggio del mezzo di trasporto necessario per raggiungere il luogo delle gare. 
Ritenendo tale iniziativa rilevante per i fini sportivi, sociali e aggregativi si propone di contribuire 
alle spese con l’assegnazione di un contributo sull’ordine di €. 400,00. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore allo Sport, Simone Cercato, e ritenuto quanto proposto meritevole 
di approvazione; 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90. 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese,  
 

DELIBERA 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito all’assegnazione di un contributo sull’ordine di €. 
400,00 a sostegno delle spese che verranno affrontate dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“M. Lazzari” di Dolo per conto di tutti gli Istituti superiori di Dolo per il noleggio del mezzo di 
trasporto necessario a raggiungere il luogo dove si disputerà la fase provinciale dei Campionati 
Studenteschi di atletica leggera; 

 
2. di dare atto che quanto si concede viene fatto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di 

cui all’art. 12 della Legge n. 241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 49;  
 
3. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10602052275 / Codice 584 

"Contributi per attività sportive” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
4. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


