
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 15 del 09.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla realizzazione di una rassegna di teatro per ragazzi anno 2010.  
 
 
Il Sindaco riferisce: 
negli ultimi anni è stata introdotta la consuetudine di organizzare, da parte di questo Assessorato,  nel 
periodo primaverile una piccola rassegna di teatro per ragazzi che ha riscosso numerosi consensi. Lo scorso 
anno l'organizzazione è stata affidata all'Associazione Culturale “Teatro e Sogni” di Vigonza che ha 
dimostrato ottime capacità e professionalità.  
Con nota del 17.07.2009 (ns. prot. n. 19093 del 23.07.2009) l'Associazione Culturale "Teatro  e Sogni" di 
Vigonza ha presentato la sua proposta che è stata positivamente valutata da questo Assessorato sia 
nell'aspetto culturale, relativamente alla scelta degli spettacoli, sia nell'aspetto finanziario che permetterà 
all'Amministrazione di avere una diminuzione delle spese sostenute lo scorso anno per la stessa attività. 
Si propone all'Amministrazione di affidare la realizzazione della rassegna di teatro per ragazzi anno 2010 
all'Associazione Culturale "Teatro e Sogni" di Vigonza verso una spesa prevista di €. 3.180,00 (IVA 
inclusa). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione; 
 
Visto il programma della rassegna di teatro per ragazzi anno 2010 predisposto dall'Associazione Culturale 
"Teatro e Sogni" di Vigonza con nota del 17.07.2009 (ns. prot. n. 19093 del 23.07.2009) da realizzarsi con 
un impegno finanziario da parte dell'Amministrazione di €. 3.180,00 (IVA inclusa). 
 
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 approvare la realizzazione della rassegna di teatro per ragazzi anno 2010 e di affidarne la 
realizzazione all'Associazione Culturale "Teatro e Sogni" di Vigonza per una spesa complessiva di €. 
3.180,00 (IVA inclusa).  

 
2. di dare atto che il presente impegno trova copertura al Cap. 10502032191 / Codice 3381  “Spese relative a 

pubblicazioni varie” del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.  
 
 
 


