
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 34 del 10.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla erogazione di un contributo alla C.R.I – Comitato Provinciale di Venezia, 

“Ispettorato Provinciale C.N.F.” per l’organizzazione di un concerto di beneficienza. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Lazzari Gianni, riferisce: 
la Croce Rossa Italiana di Venezia, Ispettorato C.N.F. offre alla cittadinanza una molteplicità di servizi per il 
miglioramento delle condizioni sanitarie e materiali di ammalati ed indigenti residenti c/o i vari Comuni 
della Provincia Di Venezia, tra cui anche Dolo; molti nostri cittadini, spesse volte, su precisi accordi presi 
vengono inviati alla CRI, direttamente dal nostro Servizio Sociale. I servizi svolti dalla CRI richiedono 
continua disponibilità economica per l’acquisto di medicinali e viveri, per il pagamento di bollette, visite 
mediche o altro; per tale motivo la CRI organizza per il giorno 29.03.2009, c/o Villa Leoni a Mira, un 
concerto di beneficienza, al fine di raccogliere fondi da destinare ai servizi suddetti. Con nota del 28.01.2009 
il Commissario Provinciale C.N.F. di Venezia, Dott.ssa Luisa Barban Trevisan, ha chiesto 
all’Amministrazione Comunale di Dolo un contributo economico per far fronte alle numerose spese da 
affrontare per l’organizzazione dell’evento del 29.03.2009.  
Considerata l’iniziativa meritevole di essere sostenuta, ritengo doveroso che l’Amministrazione Comunale 
offra la propria collaborazione concedendo un contributo economico per la suddetta iniziativa. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Vista la richiesta di un contributo economico, presentata in data 28.01.2009 al n.2329/7.12 dal Commissario 
Provinciale C.N.F. di Venezia, sig.ra Luisa Barban Trevisan, per sostenere le spese di organizzazione di un 
concerto di beneficienza, a scopo di raccolta fondi, per il giorno 29.03.2009 c/o Villa Leoni a Mira;   
 
Visto l’art.25 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di 
cui all’art.12 della Legge 241/90; 
 
Considerata l’iniziativa meritevole di essere sostenuta per la sua valenza sociale;  
 
Ritenuto opportuno concedere alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Venezia, Ispettorato 
Provinciale C.N.F.  un contributo economico di € 500,00 a sostegno dell’iniziativa in oggetto; 
 
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 esprimere, per i motivi in premessa esposti, parere favorevole alla concessione di un contributo 

economico di € 500,00 alla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Venezia, Ispettorato 
Provinciale C.N.F. quale sostegno per le spese di organizzazione di un concerto di beneficienza, per la 
raccolta fondi da destinare all’acquisto di medicinali e viveri, al pagamento di bollette e/o visite 
mediche, a favore dei cittadini dei Comuni della Provincia di Venezia, tra cui Dolo, che si terrà il giorno 
29.03.2009 c/o Teatro Villa Leoni di Mira;  

 
2. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


