
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 224 del 17.09.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla realizzazione di un corso di educazione ambientale a cura del WWF 

Comitato Venezia e Miranese di Mestre per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado.  

 
 
L’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
con nota del 01.09.2009 (ns. prot. n. 22534 del 03.09.2009) il Responsabile del WWF Comitato Venezia e 
Miranese di Mestre ha comunicato, come richiesto da questo Assessorato, la disponibilità ad organizzare un 
corso di educazione ambientale per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo sul tema “Le ville 
ed il giardino romantico della Riviera del Brenta”. Nella stessa nota il WWF chiede che venga assegnato un 
contributo a sostegno delle spese organizzative.  
Vista la validità dell’iniziativa si propone di assegnare un contributo sull'ordine di €. 3.550,00. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore alla P.I. Cultura e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione. 
 
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90. 
 
Ritenuto di esprimersi favorevolmente in merito all'assegnazione di un contributo sull'ordine di €. 3.550,00 a 
sostegno delle spese che il WWF Comitato Venezia e Miranese di Mestre sosterrà per la realizzazione del 
corso di educazione ambientale per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
Dato atto che l'Associazione produrrà documentazione di non assoggettabilità alla ritenuta IRES in fase di 
rendicontazione. 
 
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 al WWF Comitato Venezia e Miranese con sede 
a Mestre in Via Bonaiuti n. 38 (C.F. 94069610270) di un contributo di €. 3.550,00 a sostegno delle spese 
che l’associazione sosterrà per la realizzazione di un corso di educazione ambientale per gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado sul tema “Le ville ed il giardino romantico della Riviera del 
Brenta”.   

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502052240 / Codice 573  “Spese per 

attività culturali comunali” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 
 
 


