COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 13.10.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito alla realizzazione del "Trofeo del Brenta - IV° Trofeo Città di Dolo" –
Memorial Lorenzo Trovò.

L’Assessore allo Sport, Simone Cercato, riferisce:
questo Assessorato si é proposto di organizzare presso la piscina comunale per il quarto anno una
gara di nuoto per ragazzi disabili e a tal fine ci si è rivolti alla Polisportiva Terraglio di MestreVenezia, Associazione Sportiva Dilettantistica esperta nell'organizzazione di tali gare, per affidare
loro la gestione dell'evento. Dopo vari contatti si è pervenuti alla definizione del programma della
manifestazione che si svolgerà il 18.10.2009 denominata "Trofeo del Brenta - IV° Trofeo Città di
Dolo" – Memorial Lorenzo Trovò e che vedrà la partecipazione di circa 150 atleti. Alla
realizzazione della manifestazione concorreranno oltre al Polisportiva Terraglio di Mestre-Venezia
anche l’Associazione Sorriso di Mira e S.S.D. RivieraNuoto di Dolo.
L’organizzazione della manifestazione prevede il noleggio di un capannone per le attività ricreative
e conviviali che seguiranno alle gare, l’acquisto di magliette e medaglie per gli atleti, la stampa del
materiale pubblicitario e il rinfresco per gli atleti per un importo complessivo di €. 4.307,20.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore allo Sport 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,

DELIBERA
1. di organizzare in collaborazione con la Polisportiva Terraglio di Mestre-Venezia,
l’Associazione Sorriso di Mira e S.S.D. RivieraNuoto di Dolo la manifestazione denominata
"Trofeo del Brenta - IV° Trofeo Città di Dolo" – Memorial Lorenzo Trovò che si svolgerà
presso la Piscina Comunale domenica 18.10.2009 e di sostenere la spesa di €. 4.307,20 per
l’organizzazione
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura ai Cap. 10602022260 / Codice 579 "Spese
per acquisto beni consumo impianti sportivi”, Cap. 10405032135 / Codice 542 “Spese per le
attività culturali scolastiche” e Cap. 10402021985 / Codice 500 “Istruzione elementare. Spese
acquisto altri beni di consumo” del PEG del corrente esercizio finanziario.
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.

