
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 119 del 07.05.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Patrocinio e indirizzi in merito all’assegnazione di un contributo al Centro Sportivo 

Arinese di Arino di Dolo per organizzazione "Festa dello Sport" anno 2009. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 109 del 22.04.2008 con la quale veniva concesso il 
patrocinio al Centro Sportivo Arinese di Arino di Dolo per l’organizzazione della "Festa dello 
Sport" anno 2008. 
 
Vista la nota del 18.04.2009 (ns. prot. n. 10083 del 20.04.2009) presentata dal Presidente  del 
Centro Sportivo Arinese di Arino di Dolo nella quale si comunica l’organizzazione dal 05 al 09 
giugno 2009 della "Festa dello Sport" anno 2009 e si chiede a questa Amministrazione di voler 
concedere il patrocinio e un contributo a sostegno delle spese organizzative. 
 
Visti gli scopi sociali, sportivi  e di aggregazione con i quali la manifestazione è organizzata. 
 
Ritenuto di concedere il patrocinio alla manifestazione e di esprimersi favorevolmente in merito 
all’assegnazione di un contributo di €. 1.000,00 a sostegno della realizzazione della manifestazione. 
 
Dato atto che il Centro Sportivo Arinese di Arino di Dolo produrrà dichiarazione di non 
assoggettabilità alla ritenuta IRES in fase di presentazione del rendiconto. 
 
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90 
 
Dato atto che tale manifestazione rientra negli obiettivi del P.E.G. del corrente esercizio finanziario. 
 
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 alla "Festa dello Sport" anno 2009 organizzata dal Centro Sportivo 
Arinese di Arino di Dolo e di esprimersi favorevolmente in merito all’assegnazione di un 
contributo sull’ordine di  €. 1.000,00 a sostegno della realizzazione della manifestazione; 

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10602052275 / Codice 584 

"Contributi per attività sportive” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.  


