COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 10.12.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito alla concessione di un contributo economico all’Associazione COMETA ASMME
per l’organizzazione della terza edizione della “mostra dei mini presepi” in collaborazione con la
parrocchia di Sambruson.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Lazzari Gianni, riferisce che:
l’Associazione COMETA ASMME nella persona della presidente Carlin Manuela, con nota del 16.11.2009 ha
chiesto un contributo economico di €.200,00 per l’organizzazione, in collaborazione con la Parrocchia di
Sambruson, della terza edizione della “mostra dei mini presepi”; il programma di massima per tale manifestazione
riguarderà l’organizzazione ed esposizione di mini presepi preso la sala parrocchiale di Sambruson; la
realizzazione di una mostra aperta nelle domeniche del 20 e 27 dicembre 2009 e 3 e 6 gennaio 2010; domenica 20
dicembre l’inaugurazione di una mostra con rinfresco offerto a tutti i visitatori; l’offerta di stelle comete di
cioccolato; e soprattutto il giorno 06.01.2010, in collaborazione con il Gruppo Genitori Dolo, si aspetterà la
befana, offrendo a tutti panettone e cioccolata calda.
Considerata l’iniziativa meritevole di essere sostenuta, ritengo doveroso che l’Amministrazione Comunale offra la
propria collaborazione e conceda il patrocinio e un contributo economico pari a €.200,00 per la suddetta iniziativa.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali;
Vista la richiesta di un contributo economico, presentata in data 16.11.2009 al n.30471/7.13 dal Presidente
dell’Associazione COMETA ASMME, per la realizzazione della terza edizione della “mostra dei mini presepi”
che verrà organizzata, in collaborazione con la Parrocchia di Sambruson, come da programma incluso nella
richiesta, per il periodo 20.12.2009-06.01.2010;
Visto l’art.25 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di cui
all’art.12 della Legge 241/90;
Considerata l’iniziativa meritevole di essere sostenuta per la sua valenza sociale;
Ritenuto opportuno concedere all’Associazione COMETA ASMME, un contributo economico di € 200,00 a
sostegno dell’iniziativa in oggetto;
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 esprimere, per i motivi in premessa esposti, parere favorevole alla concessione di un contributo economico
di € 200,00 all’Associazione COMETA ASMME, con sede a Ponte San Nicolò (PD), per la realizzazione
della terza edizione della “mostra dei mini presepi” che verrà organizzata, in collaborazione con la Parrocchia
di Sambruson, come da programma incluso nella richiesta, per il periodo 20.12.2009-06.01.2010;
2. di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al cap.11004052750 cod.718 “Interventi vari
nel settore sociale” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

