
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 30 del 12.02.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito al progetto “Omaggio a Mario Rigoni Stern”. 
 
 
L’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
l’Assessorato alla Cultura con la Biblioteca comunale a seguito della mostra “Ciao Sergente!” organizzata in 
collaborazione con l’Associazione Erma-Museo Augusto Murer di Falcade e ospitata presso l’ex-Macello dal 
19 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010 ha promosso presso le classi quinte delle scuole primarie e presso le 
classi terze delle scuole secondarie di primo grado il Progetto “Omaggio a Mario Rigoni Stern” che vuole 
rendere omaggio al grande scrittore scomparso un anno fa. A conclusione del progetto si è pensato di 
organizzare, in collaborazione con il Centro Studi Riviera del Brenta di Mira che si occuperà degli aspetti 
organizzativi e dei docenti relatori, una giornata di riflessione sullo scrittore con la presenza delle classi 
interessate al progetto. Si chiede alla Giunta di volersi esprimere in merito all’assegnazione al Centro Studi 
Riviera del Brenta di Mira di un contributo di €. 250,00 per il coordinamento dell’attività. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’Assessore alla Cultura e ritenuto quanto proposto meritevole di approvazione. 
 
Richiamato il Regolamento di cui all’art. 12 della Legge n. 241/90. 
 
Ritenuto di esprimersi favorevolmente per l'assegnazione di un contributo di €. 250,00 per l’attività di 
coordinamento e organizzazione che verrà svolta dal Centro Studi Riviera del Brenta di Mira. 
 
Dato atto che l'Associazione produrrà documentazione di non assoggettabilità alla ritenuta IRES in fase di 
rendicontazione. 
 
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 €. 250,00 al Centro Studi 
Riviera del Brenta di Mira per l’attività di coordinamento ed organizzazione della giornata di riflessione 
che verrà organizzata a conclusione del Progetto “Omaggio a Mario Rigoni Stern”. 

 
2. di dare atto che il presente impegno di trova copertura al Cap. 10602052275 / Codice 584  “Contributi 

per attività sportive” del PEG del corrente esercizio finanziario 
 
3. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 
 
 


