GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm.: 013-04/2006-15/14
N° Pr.: 2170-67-05-06-5

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 6 novembre 2006, dopo aver
esaminato le richieste di attrezzature e di piccolo inventario inviate dalle Comunità degli Italiani, a
seguito della circolare a queste inviate dal Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, in data 23
ottobre 2006, su proposta del Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
6 novembre 2006, N° 8,
“Fornitura di attrezzature e di piccolo inventario per le Comunità degli Italiani”

1. S’incarica il Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, d’intesa con la Presidenza della
Giunta Esecutiva e in collaborazione con i Servizi amministrativi dell’Unione Italiana, di
procedere all’approvazione, per ogni singola Comunità degli Italiani, delle richieste di
attrezzature e di piccolo inventario, tenendo conto dei fondi massimi disponibili per tale
voce di spesa.
2. Le CI, sulla base dell’importo massimo riconosciuto dall’UI, dovranno acquisire almeno tre
distinte offerte, procedere alla scelta motivata dell’offerta migliore e trasmettere l’intera
documentazione all’Unione Italiana. Questa richiederà all’UPT di trasferire l’importo
riconosciuto ad ogni singola CI sul c/c delle medesime CI. Ottenuto il versamento del citato
importo, le CI dovranno procedere alla richiesta dell’esonero dell’IVA/PDV, presso i
competenti organi croati.
3. Le forniture di cui al presente Atto devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2006, pena
la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario.
4. Le CI sono tenute a inserire i beni così acquistati nel proprio inventario e Bilancio, ovvero
Stato patrimoniale.
5. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente Conclusione
sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2006” alla voce “Fornitura di arredi, attrezzature e piccolo inventario per le necessità
urgenti delle CI” del Capitolo 6., Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”.
6. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla fornitura delle attrezzature di cui al punto 1 del
presente Atto, le CI sono tenute a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo del contributo
assegnato, dietro presentazione delle copie della documentazione giustificativa della spesa
sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal
legale rappresentante della Comunità, la quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il

Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente Atto
superino la spesa effettivamente sostenuta.
7. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti con
le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 6 novembre 2006

Recapitare:
- Alle Comunità degli Italiani che hanno aderito alla circolare dell’UI del 23 ottobre 2006 per la presentazione
delle richieste attinenti la fornitura di attrezzature e di piccolo inventario.
- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, Sig.ra Luana Visintin.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE
In data 23 ottobre 2006 il Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha spedito per
mezzo fax e successivamente anche per posta la richiesta alle Comunità degli Italiani di presentare
le proprie proposte, con tanto di preventivi in allegato, per l'acquisto di attrezzature di basso costo
come ad esempio: computer, armadi, sedie, proiettori, scanner e simili.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste era il 30 ottobre 2006.
Alla richiesta hanno risposto 27 CI delle quali 22 hanno mandato le loro proposte entro il
termine succitato, mentre le restanti 5 hanno presentato le richieste dopo il termine previsto con un
ritardo, però di un giorno.
È da segnalare che alcune CI hanno presentato le loro richieste mesi fa senza però
specificare importi nè presentare preventivi, mentre altre hanno ripresentato la richiesta entro il
termine stabilito.
In totale, quindi sono 30 le CI che hanno presentato le loro richieste. Di queste sei (6) non
hanno presentato i preventivi.
Diverse CI non hanno specificato quali attrezzature di quelle presentate nei preventivi
desiderino si acquistino e in quali quantità.
I preventivi sono calcolati con l'aggiunta dell'IVA/PDV, di cui si richiederà, invece,
l’esonero e si libereranno, in questo modo, ulteriori risorse da destinare in favore delle CI.
Secondo quanto previsto dal presente Atto, si richiederà all’UPT di trasferire l’importo
riconosciuto ad ogni singola CI sul c/c di quest’ultima che dovrà, sulla base di tre distinti preventivi,
procedere alla scelta motivata dell’offerta migliore, procedere alla richiesta dell’esonero
dell’IVA/PDV, presso i competenti organi croati, effettuare il relativo acquisto e rendicontare il
tutto all’UI.
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