
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 155 del 09.06.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 Oggetto: Indirizzi in merito al contributo da assegnare agli Enti ed Associazioni che organizzeranno Centri Estivi per 

bambini e ragazzi a Dolo. 
 
 
L'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
a seguito delle indicazioni date dalla Giunta Comunale in merito all’argomento in oggetto, con deliberazione n. 128 del 
07.05.2009) si è provveduto ad acquisire tutti gli elementi al fine di determinare gli importi da  assegnare agli Enti ed 
Associazioni che organizzeranno i Centri Estivi.  
Dalle domande pervenute, a seguito dell’Avviso pubblico prot. n. 11744 del ‘8.05.2009, possiedono le caratteristiche 
richieste:  
- Circolo Sarcilotto Dolo (per le attività organizzate presso il Palazzetto dello Sport e l’ex-scuola materna di Via 

Rinascita) 
- Direzione Didattica di Dolo (per le attività organizzate presso le scuole primarie “S. G. Bosco” di Arino, “De 

Amicis” e “Giotto” di Dolo) 
- Scuola Materna “Santa Maria Goretti” di Arino (presso la sede di Arino). 

Si propone alla Giunta di assegnare ai soggetti organizzatori sopra elencati un contributo pari ad €. 5,00 per 
partecipante residente a settimana. I soggetti organizzatori che riceveranno il contributo sconteranno tale cifra 
direttamente sulle quote di iscrizione pagate dai cittadini. In tal modo a beneficiare del contributo saranno i cittadini 
residenti.   
Dai dati forniti, relativamente alle previsioni di frequenza, le somme da riconoscere come contributo saranno le 
seguenti: 
- Circolo Sarcilotto Dolo     €. 4.600,00 
- Direzione Didattica Dolo   €. 1.200,00 
- Scuola Materna “S. Maria Goretti” Arino   €.    750,00  
per una spesa complessiva di €. 6.550,00. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura 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 assegnare i seguenti contributi: 

- €. 4.600,00 al Circolo Sarcilotto Dolo  
- €. 1.200,00 alla Direzione Didattica Dolo 
- €.   750,00 alla Scuola Materna “S. Maria Goretti” di Arino 

  per l’organizzazione dei centri estivi a Dolo nel periodo 15 giugno – 07 agosto 2009.  
 
2. che i contributi assegnati andranno a rimborsare al  Circolo Sarcilotto Dolo, alla Direzione Didattica Dolo e alla 

Scuola Materna “S. Maria Goretti” di Arino lo sconto di €. 5,00 a settimana che essi praticheranno sulle quote 
pagate dagli iscritti residenti nel Comune di Dolo. 

 
3. che il contributo comunale avrà, come condizione legittimante ai fini della sua corresponsione, una adeguata 

pubblicizzazione, effettuata dal soggetto gestore che dovrà riportare, anche sulla ricevuta di pagamento o sul 
biglietto rilasciato agli utenti, la dicitura che sul prezzo pagato è stata applicata la contribuzione del Comune 

 
4. di dare atto che il presente impegno trova copertura per 

-  €. 6.000,00 al Cap. 10602052275 /   Codice 584 “Contributi per attività sportive” 
-  €. 550,00 al Cap. 10502052240 / Codice 573 "Spese per attività culturali comunali” del PEG del corrente 
esercizio finanziario; 

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


