
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 20.10.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla celebrazione del IV Novembre 
 
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
questo assessorato ha stabilito di celebrare quest’anno, come già fatto lo scorso anno, il IV Novembre con 
una cerimonia pubblica da svolgersi con un corteo lungo le vie di Dolo e che si concluderà con una 
manifestazione presso il Cinema Italia. Per rendere più solenne la manifestazione si è interpellata la Banda 
Musicale Cittadina di Cavarzere per seguire il corteo ed eseguire brani musicali adeguati alla ricorrenza. 
La manifestazione di respiro sovracomunale 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 
unitamente alla riscoperta e valorizzazione delle proprie radici e della propria storia e potersi avvalere della 
collaborazione della Banda Musicale Cittadina di Cavarzere permetterà di raggiungere meglio le finalità 
dell’ente. 
Si ritiene quindi di organizzare venerdì 04.11.2011 alle ore 20.30 la cerimonia del IV Novembre con la 
partecipazione della Banda Musicale Cittadina di Cavarzere e di assegnare alla stessa un contributo di €. 
880,00 a sostegno delle proprie attività. 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90. 
 
Dato atto che la Banda Musicale Cittadina di Cavarzere ha prodotto documentazione 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, 
 

DELIBERA 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito alla celebrazione del IV Novembre in forma solenne con una 
cerimonia pubblica da svolgersi con un corteo lungo le vie di Dolo e che si concluderà con una 
manifestazione presso il Cinema Italia con la partecipazione della Banda Musicale Cittadina di 
Cavarzere a cui verrà assegnato un contributo di €. 880,00 a sostegno delle proprie attività. 

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10702052300 / Codice 592 “Spese per 

festeggiamenti e feste patronali” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 


