COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 29.10.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito all’assegnazione di un contributo alla Parrocchia di Sambruson per
organizzazione “Concerto d’Autunno”

Il Sindaco riferisce:
come da vari anni il Coro della Chiesa Arcipretale e Matrice Sant’Ambrogio di Sambruson nel
mese di novembre organizza il “Concerto d’Autunno” come momento più alto dell’attività annuale
del coro. Il direttore del Coro, a nome del Parroco di Sambruson, con nota del 26.10.2009 (ns. prot.
n. 28536 del 28.10.2009) ha illustrato il programma della manifestazione che si svolgerà il
22.11.2009 a Sambruson che prevede l’esecuzione di vari brani di autori classici. Nella stessa nota
il Direttore del coro inoltra richiesta di erogazione di un contributo a sostegno delle spese
organizzative.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione;
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90;
Dato atto che la Parrocchia di Sambruson presenterà dichiarazione di non assoggettabilità IRES
unitamente al rendiconto della manifestazione;
Ritenuto di esprimersi favorevolmente per l’assegnazione di un contributo di € 1.500,00 alla
Parrocchia di Sambruson a sostegno dell’organizzazione del “Concerto d’Autunno”;
Dato atto che tale manifestazione rientra negli obiettivi del PEG 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 esprimersi favorevolmente in merito all’assegnazione di un contributo di € 1.500,00 alla
Parrocchia di Sambruson a sostegno dell’organizzazione del “Concerto d’Autunno” del Coro
della Chiesa Arcipretale e Matrice Sant’Ambrogio di Sambruson che si terrà il 22.11.2009;
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;
3. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

