
COMUNE DI DOLO    ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 09.03.2010    
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito all’assegnazione di un contributo alla Parrocchia di Sant’Ambrogio Vescovo di 

Sambruson per il restauro dell’orologio del campanile. 
  
 
L'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Alberto Polo,  riferisce: 
da vari anni i cittadini della frazione di Sambruson lamentano il fatto che l’orologio del campanile, 
manufatto di particolare pregio e valore storico-artistico, non sia più funzionante richiedendo a questa 
Amministrazione di intervenire per la sua riparazione. La Parrocchia di Sant’Ambrogio Vescovo, 
proprietaria del manufatto, con nota del 14.07.2009 (ns. prot. n. 25004 del 28.09.2009) ha dichiarato la 
disponibilità ad adoperarsi per la riparazione e ha chiesto l'assegnazione di un contributo a sostegno delle 
spese che affronterà e che ammonteranno presumibilmente ad €. 5.000,00 
Si propone alla Giunta, in considerazione dell'importanza che l’orologio del campanile di Sambruson riveste 
per tutti i cittadini della frazione, di esprimersi favorevolmente per l'assegnazione di un contributo di €. 
1.500,00 alla Parrocchia di Sant’Ambrogio Vescovo di Sambruson che provvederà alla riparazione 
dell’orologio.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto 
meritevole di approvazione; 
 
Richiamato l'art. 23, comma 2) del Regolamento di cui all'art. 12 della Legge n. 241/90; 
 
Dato atto che la Parrocchia di Sant’Ambrogio Vescovo di Sambruson presenterà dichiarazione di non 
assoggettabilità IRES unitamente al rendiconto delle spese sostenute; 
 
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 di €. 1.500,00 alla Parrocchia di 
Sant’Ambrogio Vescovo di Sambruson a sostegno delle spese che affronterà per il restauro dell’orologio 
del campanile; 

 
2. di dare atto che quanto concesso avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui all’art. 

12 della Legge n. 241/90; 
 
3. di dare atto che 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 
 
4. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 


