COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 13.12.2012
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito all'assegnazione di un contributo all’A.S.D. Ambrosiana Sambruson di
Sambruson di Dolo a sostegno delle attività promosse nel settore giovanile.

L’Assessore allo Sport, Cecilia Canova, riferisce:
con nota del 04.12.2012 (ns. prot. n. 28529 del 05.12.2012) il Presidente dell’A.S.D. Ambrosiana
Sambruson ha presentato richiesta di assegnazione di un contributo a sostegno delle attività
promosse nel settore giovanile.
Le attività si inseriscono nel programma dell’assessorato allo sport che ha fra i propri obiettivi la
diffusione, presso i cittadini di Dolo e dei giovani in particolare, della pratica sportiva come
opportunità di crescita psicofisica, sociale, culturale e di aggregazione; l’opportunità di avvalersi
per l’organizzazione delle attività dell’esperienza dell’A.S.D. Ambrosiana Sambruson (che ha
acclarate capacità, competenze e conoscenze nel settore specifico della pratica del calcio)
permetterà di raggiungere le finalità dell’ente con un miglior impiego delle risorse.
In considerazione del rilevante impegno dell’A.S.D. Ambrosiana Sambruson si propone di
assegnare un contributo sull’ordine di €. 4.000,00.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore allo Sport 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 €. 4.000,00 a sostegno
delle attività dell’A.S.D. Ambrosiana Sambruson.
Dato atto che l'Associazione produrrà documentazione di non assoggettabilità alla ritenuta IRES.
Dato atto inoltre che tale attività rientra negli obiettivi del P.E.G. del corrente esercizio finanziario.
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 €. 4.000,00 sostegno
delle attività promosse dall’A.S.D. Ambrosiana Sambruson nel settore giovanile.
2. di dare atto che il presente impegno 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.

