
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 172 del 04.08.2011 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla concessione del patrocinio e di u contributo all’Associazione ONLUS “Il 

Portico” per l’organizzazione della festa annuale per l’incontro di soci e simpatizzanti con la 
popolazione del territorio della Riviera del Brenta.  

 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali Sig. Giuliano Zilio riferisce: 
l’Associazione di volontariato “Il Portico”, come ormai di consuetudine, organizza per i giorni 08, 09, 10, 11 e 17 
settembre 2011 la festa annuale per l’incontro di soci e simpatizzanti con la popolazione del territorio della 
Riviera del Brenta. 
In queste giornate saranno invitati numerosi rappresentanti istituzionali, di associazioni ed enti del terzo settore 
con cui l’Associazione “Il Portico” collabora e sarà organizzato un dibattito pubblico dal titolo “il volontariato 
dopo l’anno europeo 2011: quali idee per il futuro?”.  
Considerato il ruolo sociale ricoperto dal volontariato, si ritiene opportuno concedere all’Associazione “Il Portico” 
il patrocinio per la realizzazione della suddetta iniziativa. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai Servizi Sociali; 
 
Considerato che l’associazione ONLUS “Il Portico”, sita in via Brentabassa n.49 a Dolo organizza, per il periodo 
8,9,10,11 e 17 settembre 2011 la festa annuale per l’incontro di soci e simpatizzanti con la popolazione del 
territorio della Riviera del Brenta, consistente in incontri tra rappresentanti istituzionali, associazioni socio-
culturali ed enti del terzo settore, e in concomitanza con l’anno 2011 dichiarato”anno Europeo per il 
Volontariato”, l’organizzazione di un dibattito pubblico dal titolo “il volontariato dopo l’anno europeo 2011: quali 
idee per il futuro?”. 
 
Vista la richiesta prot.n.1543/7.12 del 05.07.2011 da parte dell’Associazione “Il Portico”, sita nella via 
Brentabassa n.49 a Dolo, di patrocinio e di un contributo economico per la realizzazione della suddetta iniziativa; 
 
Visto il programma relativo all’iniziativa indicata in oggetto; 
 
Considerata  l’iniziativa meritevole per la sua valenza sociale; 
 
Considerato opportuno concedere il gratuito patrocinio e un contributo economico pari a €.300,00, 
all’Associazione “Il Portico”, sita nella via Brentabassa n.49 a Dolo, per la realizzazione della suddetta iniziativa 
per i giorni 8,9,10,11 e 17 settembre 2011; 
 
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 concedere il patrocinio e un contributo economico di €.300,00 all’Associazione ONLUS “Il Portico” via 
Brentabassa 49 Dolo per lo svolgimento nei giorni 8,9,10,11 e 17 settembre 2011 della festa annuale per 
l’incontro di soci e simpatizzanti con la popolazione del territorio della Riviera del Brenta consistente in 
incontri tra rappresentanti istituzionali, associazioni socio-culturali ed enti del terzo settore, e in concomitanza 
con l’anno 2011 dichiarato”anno Europeo per il Volontariato”, l’organizzazione di un dibattito pubblico dal 
titolo “il volontariato dopo l’anno europeo 2011: quali idee per il futuro?”.  

 
2. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al cap.11004052750 cod.718 “Interventi vari 

nel settore sociale” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 


