COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2012
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: Approvazione ipotesi progettuale elaborata dall’Associazione dei Comuni della Riviera
del Brenta per il Coordinamento delle Politiche Giovanili.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la D.C.C. n. 65 del 30.11.2010 con la quale si approvava la convenzione tra i Comuni della
Riviera del Brenta – Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso
d’Artico, Mira, Pianga, Stra e Vigonovo – per il coordinamento delle Politiche Giovanili per il
biennio 2011/2012;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30.06.2011 con la quale è stata
approvata l’ipotesi progettuale per l’anno 2011 e vista l’ipotesi progettuale elaborata dei Comuni
aderenti alla convenzione in argomento e presentata durante l’incontro del 27.03.2012 che verrà
realizzata nel corso del 2012;
Atteso che l’impegno di spesa previsto per l’anno 2012 ammonta a complessive €. 9.000,00 che
comporta un onere a carico di ciascun comune pari a €. 1.000,00 che dovranno essere trasferiti al
Comune di Mira, in quanto comune capofila del progetto;
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 provvedere, in virtù della convenzione approvata con D.C.C. n. 65 del 30.11.2010 valevole
per il biennio 2011-2012, a trasferire al Comune di Mira, in quanto comune capofila del
progetto, la somma di €. 1.000,00 quale quota del Comune di Dolo per la realizzazione
dell’ipotesi progettuale elaborata dall’Associazione dei Comuni della Riviera del Brenta per il
Coordinamento delle Politiche Giovanili da realizzarsi nel 2012;
2. di dare atto che il presente impegno di €. 1.000,00 trova copertura al Cap. 10502052240 /
Codice 573 “Spese per attività culturali comunali” del Bilancio di previsione anno 2012 in fase
di formazione;
4. di demandare agli uffici l'adozione dei provvedimenti susseguenti.

