
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 338 del 29.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito all’assegnazione di un contributo straordinario alla scuola materna autonoma di 

Arino per realizzazione progetti didattici specifici per nuova sezione. 
  
 
Il Sindaco riferisce: 
il Presidente della scuola materna autonoma di Arino con nota del 09.12.2009 (ns. prot. n. 33162 del 
14.12.2009) ha presentato il programma del progetto didattico specifico che verrà realizzato per gli alunni 
della nuova sezione aperta per l’accoglienza dei bambini al di sotto dei tre anni e finalizzato all'arricchimento 
dell'offerta formativa. Nella stessa nota il Presidente chiedeva l'assegnazione di un contributo straordinario 
per la realizzazione di tale progetto al fine di non far ricadere in toto il costo sulle famiglie degli alunni.   
In considerazione della validità culturale e sociale del progetto didattico che la scuola materna autonoma di 
Arino realizzerà si propone di sostenere le attività con un contributo straordinario di €. 1.600,00.   
 

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 scuola materna autonoma di Arino presenterà dichiarazione di assoggettabilità IRES 
unitamente al rendiconto delle attività realizzate; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di esprimersi favorevolmente in merito all'assegnazione di un contributo straordinario di €. 1.600,00 alla 
scuola materna autonoma di Arino a sostegno della realizzazione del progetto didattico specifico per gli 
alunni della nuova sezione aperta per l’accoglienza dei bambini al di sotto dei tre anni 

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502052245 / Codice 574 “Contributi ad 

associazioni per iniziative culturali” del PEG del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 


