GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm.: 013-04/2006-15/15
N° Pr.: 2170-67-05-06-27

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 27 novembre 2006, dopo aver esaminato
la richiesta della Comunità degli Italiani di Buie relativa all’uscita del coro misto a Trezzano sul Naviglio e
le relative fatture trasmesse in merito dal richiedente, su proposta del Titolare del Settore “Teatro, Arte e
Spettacolo”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
27 novembre 2006, N° 54,
“Comunità degli Italiani di Buie: uscita del coro misto a Trezzano sul Naviglio”

1. Si approva la richiesta di sostegno finanziario, nell’importo massimo pari a € 1.500,00, a favore della
Comunità degli Italiani di Buie, per la parziale copertura delle spese sostenute dal coro misto del
sodalizio in occasione dell’uscita a Trezzano sul Naviglio il 23 e 24 settembre 2006.
2. La CI di Buie è tenuta a produrre ogni utile documentazione la quale attesti, con il dovuto rilievo,
che l’iniziativa in oggetto si è realizzata con il finanziamento dell’Unione Italiana e dell’Università
Popolare di Trieste.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2006” alla voce
“Attività generale” del Capitolo 4., Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”.
4. Entro il 4 dicembre 2006 la Comunità degli Italiani di Buie è tenuta a rendicontare all’Unione
Italiana l’utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e 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 dell’Ente, 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.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. 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
Capodistria, 27 novembre 2006
Recapitare:
- Alla Presidente della CI di Buie, Sig.ra Lionella Pausin Avquavita.
- Al Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Sig. Giuseppe Rota.
- 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.

MOTIVAZIONE

Dopo aver analizzato la richiesta e le allegate fatture trasmesse alla Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana dalla Presidenza della Comunità degli Italiani di Buie, in data 30 ottobre 2006,
relativa all’uscita del coro misto del sodalizio a Trezzano sul Naviglio, nei giorni 23 e 24 settembre
2006, per un costo quantificato pari a € 1.510,00 (Kune 11.249,10) riferito alle spese di
pernottamento;
Considerata la portata della richiesta di aiuto finanziario e la sua collocazione nel più ampio
contesto degli indirizzi in ambito culturale riconoscibili nelle linee guida del Programma della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato 2006-2010;
Considerati i maggiori costi che la CI di Buie deve sostenere in proprio durante il 2006 a
causa dei lavori di restauro della sede;
Constatata la disponibilità finanziaria necessaria ai fini di poter procedere al cofinanziamento dell’evento in oggetto, fino ad un importo massimo pari a € 1.500,00;
La Giunta Esecutiva dell’UI ha approvato la proposta di accoglimento della Conclusione in
oggetto.
Ai fini dell’erogazione del contributo concesso in conformità alla presente Conclusione, il
soggetto Beneficiario ha l’obbligo di dimostrare di aver messo in rilievo che l’attuazione
dell’iniziativa si è realizzata con il finanziamento dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di
Trieste.

mt/unione italiana/ge/ge-v/riunioni-ge-v/ge-2006-3/ci_buie_coro_trezzano

2

