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 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del “Regolamento 
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso 
della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 27 settembre 2010, dopo aver preso atto della necessità di 
integrare la Conclusione 10 giugno 2010, N. 762 “Rimborso spese per i candidati che concorrono alle cariche di 
Presidente dell’UI e di Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI” onde poter procedere con l’erogazione dello 
stanziamento ai beneficiari, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
27 settembre 2010, N° 33, 

“Integrazione della Conclusione 10 giugno 2010, N. 762  
‘Rimborso spese per i candidati che concorrono alle cariche di Presidente dell’UI  

e di Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI’” 
 
 
 

1. Al punto 1. della Conclusione 10 giugno 2010, N. 762 “Rimborso spese per i candidati che concorrono 
alle cariche di Presidente dell’UI e di Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI” va aggiunta la frase: 
“Tutti gli importi indicati si intendono al netto”. 

2. Il punto 4. della Conclusione 10 giugno 2010, N. 762 “Rimborso spese per i candidati che concorrono 
alle cariche di Presidente dell’UI e di Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI” va integrato come 
segue. Dopo le parole “percentuale di voti superiore al 10%” va aggiunto: “ Ciascuna Lista è tenuta, ai 
fini dell’erogazione del contributo stanziato, a comunicare ai Servizi Amministrativi dell’Unione 
Italiana, Ufficio di contabilità, il nome della persona designata a ricevere il versamento a nome della 
Lista, il suo numero di identificazione personale (OIB) rilasciato dalla competente autorità croata, il 
numero di conto corrente e il nome dell’istituto bancario presso il quale effettuare il versamento”. 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione 
Italiana, Ufficio di contabilità. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr  

 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
Buie, 27 settembre 2010 
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Recapitare: 

- Alla Lista “Orgoglio Italiano”, on. Furio Radin  e sig. Maurizio Tremul. 
- Alla Lista “L’Unione per la Comunità”, dott. Silvano Sau e sig.ra Orietta Marot. 
- All’Ufficio di contabilità dell’Unione Italiana. 
- Alla Commissione Elettorale Centrale dell’Unione Italiana.  
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 
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MOTIVAZIONE 
 

 
 Su richiesta della Commissione Elettorale Centrale dell’UI la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha 
approvato, con la Conclusione 10 giugno 2010, N. 762 “Rimborso spese per i candidati che concorrono alle 
cariche di Presidente dell’UI e di Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI” uno stanziamento di € 3.000 quale 
contributo alla copertura delle spese sostenute dai candidati che hanno concorso alle cariche di Presidente 
dell’UI e di Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, in ragione di € 1.500,00 per la Lista “Orgoglio Italiano” e 
di € 1.500,00 per la Lista “L’Unione per la Comunità”.  

La competenza ad attuare la decisione è stata conferita ai Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana, 
Ufficio di contabilità. 

Preso atto della comunicazione fatta dalla capocontabile dell’Unione Italiana, che per attuare la 
Conclusione in oggetto serve una chiara indicazione in merito al fatto se gli importi indicati hanno da 
considerarsi al lordo o al netto, rispettivamente sulle modalità di indicazione delle persone alla quali effettuare il 
versamento dei mezzi stanziati per ciascuna lista, onde consentire l’attuazione di quanto deliberato in tempi 
quanto più brevi possibili si è deciso come nel dispositivo. 
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