
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 242 del 06.10.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito all’assegnazione di un contributo all’Associazione Culturale “Sambruson la 

nostra storia” di Sambruson per organizzazione laboratori didattici presso l’Antiquarium  
 
 
Il Sindaco riferisce: 
il Presidente dell’Associazione Culturale “Sambruson la nostra storia” di Sambruson, su invito 
dell’Amministrazione Comunale, ha dato la propria disponibilità ad organizzare presso l’Antiquarium di 
Sambruson una serie di laboratori didattici rivolti agli alunni delle scuole primarie e medie. A tal proposito 
l’Associazione con nota del 30.09.2009 (ns. prot. n. 25336 del 30.09.2009) ha presentato il programma delle 
attività e i relativi costi, chiedendo unitamente l’assegnazione di un contributo a sostegno delle spese. 
Ritenendo l’attività rilevante per i fini culturali e sociali si propone di assegnare all’Associazione Culturale 
“Sambruson la nostra storia” di Sambruson un contributo di € 3.000,00. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Vista la validità dell’iniziativa, gli scopi sociali e culturali con i quali l’attività viene promossa; 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Dato atto che l’Associazione Culturale “Sambruson la nostra storia” di Sambruson ha prodotto dichiarazione 
di non assoggettabilità alla ritenuta IRES; 
 
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 di € 3.000,00 all’Associazione 
Culturale “Sambruson la nostra storia” di Sambruson per la realizzazione di laboratori didattici per gli 
alunni delle scuole primarie e medie presso l’Antiquarium di Sambruson; 

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502052246 / Codice 3381 “Spese per 

valorizzazione museo Sambruson” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 

 


