
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 37 del 16.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla pubblicazione del volume "I Ragazzi dell’Isola Bassa” di Alberto Coletto 

promossa dall’Associazione Culturale Club Biancogranata – Dolo Sport di Dolo. 
 
 
L'Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
l'Associazione Culturale Club Biancogranata – Dolo Sport di Dolo con nota del 05.02.2010 (ns. prot. n. 3376 
del 08.02.2010) comunicava a questa Amministrazione l'intenzione di adoperarsi per la pubblicazione del 
volume “I Ragazzi dell’Isola Bassa” di Alberto Coletto che racconta la vita del nostro paese nel secondo 
dopoguerra con le sue grandi opportunità e le sue tradizioni ormai perdute. Nella stessa nota il Presidente 
dall’Associazione Culturale Club Biancogranata – Dolo Sport di Dolo ha chiesto a questa Amministrazione 
di sostenere parte delle spese per la pubblicazione che verrà realizzata dalla Ditta Grafiche La Press s.r.l. di 
Fiesso d’Artico. 
In considerazione della validità dell'iniziativa si chiede alla Giunta di voler sostenere le spese di 
pubblicazione per un importo di €. 800,00 (IVA inclusa).   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla P.I. Cultura 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. 
 
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 al patrocinio e a sostenere parte delle spese per la pubblicazione 
del volume “I Ragazzi dell’Isola Bassa” di Alberto Coletto promossa dall’Associazione Culturale Club 
Biancogranata – Dolo Sport di Dolo, che verrà realizzata dalla Ditta Grafiche La Press s.r.l. di Fiesso 
d’Artico, per una spesa di €. 800,00 (IVA inclusa). 

 
2. di dare atto che quanto concesso avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 12 

della Legge n. 241/90 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 04.08.97 
 
3. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10501022170 / Codice 553 “Spese per 

patrimonio librario biblioteca comunale” del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
4. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 


