
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 304 del 10.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione del patrocinio e dell’uso gratuito della sala del Cinema Italia, 

all’ANFFAS “Riviera del Brenta” Onlus per la realizzazione della manifestazione “solidarietà in 
musica e varietà anteprima da “Sballo””. 

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Lazzari Gianni, riferisce che: 
l’Associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, sezione della Riviera del Brenta, 
organizza per il giorno 17 dicembre 2009 la manifestazione Solidarietà in Musica e varietà anteprima da 
“Sballo”. Tale giornata è organizzata a scopo di solidarietà in favore della Associazione “A.S.D. il Sociale 
per la solidarietà” e sarà aperta a tutti coloro che vorranno parteciparvi. 
Il Presidente dell’Anffas – “Riviera del Brenta Onlus”, Sig. Alcide Palatron, con nota del 19.11.2009 
(ns.prot.n.31594 del 19.11.2009) ha chiesto il patrocinio ed l’uso gratuito della sala del “Cinema Italia”. 
Vista la validità dell’iniziativa e gli scopi sociali, solidaristici e aggregativi con i quali è organizzata si 
propone di concedere quanto richiesto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali; 
 
Vista la richiesta di patrocinio e di uso gratuito, presentata in data 19.11.2009 al n.31594 dal Presidente 
dell’Associazione Anffas ONLUS “Riviera del Brenta”, per la realizzazione della manifestazione 
“Solidarietà in musica e varietà anteprima da “sballo” che si terrà presso il Cinema Italia di Dolo il giorno 
17.12.2009 avente lo scopo di solidarietà in favore dell’associazione “A.S.D. il Sociale per la Solidarietà”;  
 
Considerata l’iniziativa meritevole di essere sostenuta per la sua valenza sociale;  
 
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, per i motivi in premessa esposti, in merito al fatto di sostenere in proprio 

le spese relative all’affitto del Cinema Italia dalla Parrocchia di Dolo per la realizzazione della 
manifestazione “Solidarietà in musica e varietà anteprima da “sballo” che si terrà presso il Cinema Italia 
di Dolo il giorno 17.12.2009 avente lo scopo di solidarietà in favore dell’associazione “A.S.D. il Sociale 
per la Solidarietà”;  

 
2. di dare atto che il presente impegno di €.350,00 (IVA inclusa) trova copertura al Cap.11004052750 

Codice 718 "Interventi vari nel Settore Servizi Sociali” del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


