
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 10.11.2011 
 
Il Segretario Comunale 
__________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla  realizzazione del ciclo di conferenze sul tema “I Misteri delle 

Antiche Civiltà” 
 
L'Assessore alla Cultura – Grandi Eventi, Antonio Pra, riferisce: 
a seguito di contatti avuti con vari enti ed associazioni sarà possibile realizzare a Dolo un ciclo di 
sei conferenze sul tema “I Misteri delle Antiche Civiltà”  in collaborazione con il geologo Giuliano 
Semenzato e il Presidente dell’Associazione “Amici dei Rotoli” di Firenze che si svolgeranno 
presso il Cinema Italia fra dicembre e gennaio. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della 
Provincia di Venezia e della Regione del Veneto.  Le tre conferenze a cura dell’Associazione 
“Amici dei Rotoli” di Firenze saranno gratuite mentre a carico dell’Amministrazione rimangono le 
spese per la stampa del materiale pubblicitario e il compenso al Dott. Semenzato relatore delle altre 
tre conferenze per una spesa complessiva di €. 1.473,75 (IVA inclusa). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che la manifestazione proposta è di rilevante interesse e che la stessa si inserisce nel 
programma di attività dell’assessorato alla cultura e che ne realizza le finalità; 
 
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 realizzare un ciclo di 6 conferenze sul tema “I Misteri delle Antiche Civiltà” in 
collaborazione con l’Associazione “Amici dei Rotoli” di Firenze e il Dott. Giuliano Semenzato 
presso il Cinema Italia nei mesi di dicembre e gennaio e di sostenere una spesa complessiva di 
€. 1.473,75 (IVA inclusa) per la stampa del materiale pubblicitario e per il compenso ai relatori; 

 
2. di dare atto che il presente impegno di trova copertura al Cap. 10405032135 / Codice 542  

“Spese per attività culturali scolastiche” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di dare atto che l’impegno per l’utilizzo del Cinema Italia è stato assunto unitamente all’impegno 

assunto per la stipula della convenzione con il Cinema Italia al Cap. 10405032135 / Codice 542 
“Spese per le attività culturali scolastiche” del PEG del corrente esercizio finanziario 

 
4. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


