COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 06.08.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________

Oggetto: Patrocinio e indirizzi in merito all'assegnazione di un contributo all'A.S.D. Ambrosiana
Sambruson per manifestazione del 27.09.2009.

L’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce:
con nota del 24.07.2009 (ns. prot. n. 19732 del 30.07.2009) il Presidente dell'A.S.D. Ambrosiana
Sambruson ha comunicato l'organizzazione per domenica 27.09.2009 della manifestazione
denominata “Sambruson Community Sports Meeting – 1969-2009 – 40° anniversario intitolazione
del campo sportivo parrocchiale a don Giovanni Guerra” che vedrà la partecipazione delle
Amministrazioni comunali di Borso del Grappa, Piove di Sacco e Montegalda. Con la stessa nota il
Presidente ha chiesto il patrocinio e l'assegnazione di un contributo a sostegno delle spese
organizzative preventivate in €. 7.000,00.
Vista la validità dell’iniziativa si propone di concedere il patrocinio e di assegnare un contributo
sull'ordine di €. 3.000,00.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alla P.I. Cultura e ritenuto quanto proposto meritevole di
approvazione.
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90.
Ritenuto di concedere il patrocino e di esprimersi favorevolmente in merito all'assegnazione di un
contributo sull'ordine di €. 3.000,00 a sostegno delle spese che l'A.S.D. Ambrosiana Sambruson
sosterrà per la realizzazione della manifestazione del 27.09.2009.
Dato atto che l'Associazione produrrà documentazione di non assoggettabilità alla ritenuta IRES.
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 concedere il patrocinio alla manifestazione “Sambruson Community Sports Meeting – 19692009 – 40° anniversario intitolazione del campo sportivo parrocchiale a don Giovanni Guerra”
che si svolgerà a Sambruson il 27.09.2009 organizzata dall’A.S.D. Ambrosiana Sambruson e di
esprimersi favorevolmente in merito all'assegnazione all’associazione di un contributo di €.
3.000,00 a sostegno delle spese organizzative.
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.

