
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 189 del 21.07.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla realizzazione della manifestazione "Dolomusica2009".  
 
 
L’Assessore alla Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
sono ormai vari anni che l'Assessorato alla Cultura propone, con rilevante riscontro di pubblico, concerti di 
musica classica nelle Chiese, nelle ville e nei giardini storici di Dolo in collaborazione con l'Università di Padova, 
con la Fondazione Teatro "La Fenice" di Venezia. e con altre prestigiose istituzioni musicali.  
Per l'attività da programmarsi quest'anno il periodo di realizzazione dei concerti sarà la fine del mese di agosto e 
l'inizio del mese di settembre per poter sfruttare la collaborazione con la Fondazione Teatro "La Fenice" di 
Venezia. Poiché l'organizzazione degli eventi è assai complessa si è richiesto all'Associazione Culturale "La Voce 
della Musica" di Dolo, esperta nell'organizzazione di eventi musicali di prestigio, di predisporre il programma 
della manifestazione.  
L'Associazione Culturale "La Voce della Musica" di Dolo con nota del 03.06.2009 (ns. prot. n. 14487 del 
04.06.2009) ha presentato il progetto "Dolomusica2009" il quale prevede la realizzazione di n. 5 concerti di 
musica classica nella Chieda di Arino, presso l’ex-Macello e nelle ville e nei parchi di Dolo e Arino dal 29 agosto 
al 12 settembre con il patrocinio della Fondazione Teatro "La Fenice" di Venezia e della Provincia di Venezia per 
una spesa preventivata di €. 26.247,76 (IVA inclusa). Nella stessa nota l'Associazione Culturale "La Voce della 
Musica" di Dolo chiede l'assegnazione di un contributo per la realizzazione della manifestazione.  
Il programma presentato corrisponde appieno a quanto è nelle intenzioni dell'Amministrazione e pertanto si chiede 
alla Giunta di volersi esprimere in merito alla sua realizzazione.   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Visto il programma della manifestazione "Dolomusica2009" predisposto dall'Associazione "La Voce della 
Musica" di Dolo con nota del 03.06.2009 (ns. prot. n. 14487 del 04.06.2009). 
 
Dato atto che tale manifestazione rientra negli obiettivi del P.E.G. del corrente esercizio finanziario; 
 
Dato atto che l'Associazione Culturale "La Voce della Musica" di Dolo produrrà dichiarazione di non 
assoggettabilità IRES alla stipula della convenzione. 
 
Richiamato il Regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
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 approvare la realizzazione della manifestazione "Dolomusica2009" che si svolgerà  nella Chiesa di Arino,  
presso l’ex-Macello e nelle ville e nei parchi di Dolo e Arino dal 29 agosto al 12 settembre, di affidarne la 
realizzazione all'Associazione Culturale "La Voce della Musica" di Dolo e di esprimersi favorevolmente in 
merito all'assegnazione di un contributo di €. 18.000,00 all'Associazione Culturale "La Voce della Musica" di 
Dolo a sostegno della realizzazione della manifestazione.  

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502052240 / Codice 573 “Spese per attività 

culturali comunali" del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.  


