
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 177 del 07.07.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla realizzazione della manifestazione "Isola delle Meraviglie" anno 2009.  
 
 
L’Assessore alla Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
nel 2005 e nel 2006, grazie al contributo ottenuto a seguito del Programma di iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-
Slovenia, furono realizzate una serie di  iniziative e spettacoli denominati "Isola delle Meraviglie" che si sono svolti nel 
mese di luglio presso vari luoghi dell'Isola Bassa. 
Visto l'elevato consenso che le manifestazioni avevano avuto, anche grazie alla professionalità di Echidna Associazione 
Culturale di Mirano che su incarico di questo assessorato si era occupata della definizione della programmazione e della 
gestione delle attività, nei due anni successivi è stata realizzata una nuova edizione di "Isola delle Meraviglie" che ha 
dato un esito pari se non superiore a quello degli anni precedenti. 
Si è pensato di proporre, anche per il presente anno, una nuova edizione del "Isola delle Meraviglie" e al fine di 
predisporre il programma degli avvenimenti., agli inizi di maggio, sono stati presi contatti con Echidna Associazione 
Culturale di Mirano al fine di predisporre un programma di eventi da svolgersi in vari luoghi del centro storico di Dolo e 
che in qualche modo venissero a costituire, per caratteristiche comuni e ubicazioni analoghe una prosecuzione della 
manifestazione che tanto successo di pubblico ha avuto nelle precedenti edizioni.  
Echidna Associazione Culturale di Mirano con nota del 23.06.2009 prot. n. 504/S (ns. prot. n. 16800 del 30.06.2009) ha 
presentato il programma dettagliato delle manifestazioni che si svolgeranno dal 10 al 19 luglio 2009 presso vari luoghi 
dell'Isola Bassa con la denominazione "Isola delle Meraviglie 2009". 
Il programma complessivamente avrà un costo di €. 32.500,00; le somme che saranno a carico dell'Amministrazione 
sono: 
€.   3.000,00 (IVA inclusa)  compenso all'Associazione Arteven di Mestre 
€. 19.126,00 (IVA inclusa)  compenso a Echidna Associazione Culturale  di Mirano 
€.   4.500,00 (IIVA inclusa) compenso alla Ditta Pro Service s.n.c. di Vigonza per assistenza tecnica, noleggio di 

materiale audio-luci 
€.   5.874,00 (IVA inclusa) alla Ditta Chartalab s.r.l. di Dolo per l'ideazione e la stampa del materiale 

pubblicitario 
I programmi presentati corrispondono appieno a quanto è nelle intenzioni dell'Amministrazione e pertanto si chiede alla 
Giunta di volersi esprimere in merito alla loro realizzazione.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Visto il programma della manifestazione "Isola delle Meraviglie 2009" predisposto da Echidna Associazione Culturale 
di Mirano con nota del 23.06.2009 prot. n. 504/S (ns. prot. n. 16800 del 30.06.2009). 
 
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 approvare la realizzazione della manifestazione "Isola delle Meraviglie 2009" che si svolgerà a Dolo in vari 
luoghi dell'Isola Bassa dal 10 al 19 luglio, di affidarne la realizzazione a Echidna Associazione Culturale di Mirano 
che sarà coadiuvata dall'Associazione Arteven di Mestre dalla Ditta Chartalab s.r.l. di Dolo e dalla Ditta Pro 
Service s.n.c. di Vigonza per una spesa complessiva di €. 32.500,00.  

 
2. di dare atto che il presente impegno  di €. 32.500,00 trova copertura al Cap. 10405032135 / Codice 542 “Spese per 

attività culturali scolastiche" del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.  


