
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 68 del 16.03.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Indirizzi in merito alla realizzazione della programmazione teatrale invernale "Paesaggio con 

Uomini". 
 
 
L’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, riferisce: 
Echidna Associazione Culturale di Mirano, su indicazione di questo Assessorato, ha messo a punto la 
programmazione teatrale invernale “Paesaggio con Uomini” anno 2010 che si armonizza con le 
programmazioni degli altri comuni della Riviera e del Miranese che hanno aderito all’Accordo di 
Programma A-TOPICS U-TOPICS. 
Con nota del 27.02.2010 prot. n. 594/S (ns. prot. n. 6117 del 05.03.2010 Echidna Associazione Culturale di 
Mirano ha provveduto a trasmettere il programma dettagliato e il preventivo della rassegna. Dalla 
documentazione presentata si desume che la somma che questa Amministrazione deve assegnare per la 
realizzazione del programma  ammonta ad €. 25.000,00 (IVA inclusa) comprensiva dei costi di ideazione e 
programmazione (€. 5.000,00) già finanziati con deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 29.12.2009. 
L'Amministrazione inoltre allestirà l'ufficio teatro per il periodo febbraio-aprile presso l'ex-Macello per la 
campagna abbonamenti e assumerà in proprio l'onere dell'affitto del Cinema Italia per n. 3 spettacoli. 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore alla P.I. Cultura, Alberto Polo, e ritenuto quanto proposto meritevole di 
approvazione; 
 
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 approvare la realizzazione del programma di spettacoli "Paesaggio con Uomini" che prevede la spesa 
complessiva di €. 25.000,00 (IVA inclusa) comprensiva dei costi di ideazione e programmazione (€. 
5.000,00) già finanziati con deliberazione della Giunta Comunale n. 339 del 29.12.2009 e di affidarne la 
gestione ad Echidna Associazione Culturale di Mirano. 

 
2. di allestire l'ufficio teatro per il periodo febbraio-aprile 2010 presso l'ex-Macello per la campagna 

abbonamenti e di assumere in proprio l'onere dell'affitto del Cinema Italia per n. 3 spettacoli. 
 
3. di dare atto che il presente impegno di €. 20.000,00 trova copertura ai seguenti capitoli: 

- €. 17.653,00 al Cap. 11004032700 / Codice 707 “Politiche giovanili” 
- €.  2.347,00 al Cap. 10405032135 / Codice 542 “Spese per attività culturali comunali” del PEG del 

corrente esercizio finanziario 
 

4. di dare atto che l’impegno per l’utilizzo del Cinema Italia è già stato assunto unitamente alla stipula della 
Convenzione con il Cinema Italia; 

 
5. di demandare agli uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 


