
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 169 del 28.07.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Patrocinio e indirizzi in merito alla  realizzazione del musical “Jesus Christ Superstar” proposta 

dall’Associazione Culturale “I Misurabili” di Dolo. 
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
visto il vastissimo riscontro di pubblico e di critica avuto lo scorso anno dal musical “I Miserabili” 
realizzato in Piazza Cantiere il Presidente dell’Associazione Culturale “I Misurabili” di Dolo ha presentato 
con nota del 18.07.2011 (ns. prot. n. 16770 del 20.07.2011) l’ipotesi di realizzazione di una nuova 
manifestazione, il musical “Jesus Christ Superstar”, da realizzarsi in Piazza Cantiere il 6 agosto (il 7 agosto 
in caso di avversità atmosferiche). L’Associazione Culturale “I Misurabili” di Dolo con la stessa nota ha 
inoltrato domanda di contributo. 
La manifestazione di respiro regionale si inserisce nel programma dell’assessorato alla cultura che ha fra i 
propri obiettivi la diffusione, presso i cittadini di Dolo,  di opportunità di crescita culturale in vari ambiti 
legati a tutte le arti (scrittura, pittura, disegno, ecc…); l’opportunità di avvalersi per l’organizzazione della 
manifestazione dell’esperienza dell’Associazione Culturale “I Misurabili” di Dolo (che ha acclarate 
capacità, competenze e conoscenze nel settore degli spettacoli teatrali e musicali) permetterà di raggiungere 
le finalità dell’ente con un miglior impiego delle risorse. 
Ritenendo opportuno sostenere la manifestazione si chiede alla Giunta di concedere il patrocinio e di 
esprimersi in merito all’assegnazione di un contributo di €. 3.340,00. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che la manifestazione è di rilevante interesse regionale vista la partecipazione di prestigiosi 
artisti e che la stessa si inserisce nel programma di attività dell’assessorato alla cultura e che ne realizza le 
finalità; 
 
Dato atto che l’Associazione Culturale “I Misurabili” di Dolo fornirà dichiarazione di non essere soggetto 
alla ritenuta d’acconto IRES; 
 
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Vista la propria deliberazione n. 101 del 21.04.2011; 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
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 concedere il patrocinio al musical “Jesus Christ Superstar” che si svolgerà a Dolo in Piazza Cantiere 
il 6 agosto 2011 e realizzato dall’Associazione Culturale “I Misurabili” di Dolo e di esprimersi 
favorevolmente in merito alla assegnazione di un contributo sull’ordine di €. 3.340,00;  

 
2. di dare atto che il presente impegno di 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. 


