COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 06.08.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Patrocinio e indirizzi in merito alla manifestazione "Riviera Fiorita" organizzata dall'Associazione
Culturale “La Brenta in Festa” di Mira.

L’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce:
la manifestazione "Riviera Fiorita" si ripete ogni anno la seconda domenica di settembre ed è finalizzata a
valorizzare il territorio della Riviera del Brenta, attraverso il passaggio di un corteo acqueo di imbarcazioni
storiche e figuranti con costumi del XVI° secolo, con la promozione di prodotti gastronomici tipici e
spettacoli di animazione e con l'esibizione di gruppi folkloristici. Anche quest'anno sarà organizzata
dall'Associazione Culturale "La Brenta in Festa" di Mira. Il Presidente dell'Associazione con nota del
03.07.2009 (ns. prot. n. 18592 del 17.07.2009) ha comunicato il programma predisposto per l'edizione di
quest'anno che si svolgerà venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre.
Il programma presentato prevede per la realizzazione dello stesso una spesa complessiva di €. 70.911,62.
Sempre nella stessa nota il Presidente chiede all’Amministrazione il patrocinio e l’erogazione di un
contributo per la realizzazione delle manifestazioni.
Ritenendo di poter accogliere quanto richiesto si chiede alla Giunta di concedere il patrocinio alla
manifestazione “Riviera Fiorita” che si svolgerà lungo il Naviglio Brenta da Strà a Fusina dall11 al 13
settembre 2009 e di volersi esprimere in merito all’assegnazione all'Associazione Culturale "La Brenta in
Festa" di Mira, ente organizzatore della manifestazione, di un contributo sull’ordine di €. 2.000,00.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto meritevole di
approvazione;
Visto il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90.
Dato atto che l'Associazione Culturale "La Brenta in Festa" di Mira ha presentato dichiarazione di non
assoggettabilità IRES.
Dato atto inoltre 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,
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio alla manifestazione "Riviera Fiorita" organizzata dall'Associazione Culturale
"La Brenta in Festa" con sede a Mira in Via Nazionale n. 420 (codice fiscale 94058820278) come
descritto nella nota del 03.07.2009 (ns. prot. n. 18592 del 17.07.2009) e di esprimersi favorevolmente in
merito all’assegnazione di un contributo di €. 2.000,00 per la realizzazione della manifestazione.
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10702052305 / Codice 593 “Spese per
attività folkloristiche” del PEG del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

