GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/15
N° Pr. 2170-67-02-07-13

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, e degli articoli 19 e 27 del
Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XVII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola il 15 ottobre
2007, in conformità alla Conclusione 16 luglio 2007, N° 37, accolta dall’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, ha approvato la seguente:

DELIBERA ATTUATIVA
15 ottobre 2007, N° 240,
“Invito ai connazionali ad iscriversi negli elenchi elettorali particolari
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia”

1. Ai sensi della Conclusione 16 luglio 2007, N° 37, recante “Elenchi elettorali
particolari della Comunità Nazionale Italiana in Croazia”, accolta nel corso della VI
Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana, i Servizi amministrativi
dell’Unione Italiana hanno dato corso all’invio della lettera ai connazionali soci delle
Comunità degli Italiani in Croazia, invitandoli a verificare la loro iscrizione agli
elenchi elettorali particolari della Comunità Nazionale Italiana.
2. Considerando che in base alle liste degli iscritti agli elenchi elettorali delle Comunità
degli Italiani in Croazia alle ultime elezioni il numero degli elettori ammonta a 32.315
unità, i mezzi finanziari necessari per l’attuazione di quanto previsto al precedente
punto 1 ammontano complessivamente a 86.637,45 kune, che, al cambio corrente di
1€=7.30 kune, equivalgono a 11.868,14 €, articolati come segue:
- acquisto di 33.000 buste, stampa dell’intestazione dell’Unione Italiana e
dell’affrancatura postale (con il 15% di sconto): 4.280,45 kune;
- costo francobolli (con il 7% di sconto): 70.587,00 kune;
- costo degli studenti che stanno svolgendo parte del lavoro: in base al tariffario
del Servizio Studenti per questo tipo di prestazioni è previsto un compenso
netto orario variante dalle 13,00 alle 30,00 kune. Si decide di riconoscere un
compenso di 22,00 kune al netto per ora, a cui va aggiunto il costo dei
contributi, pari al 7%. Presumendo che saranno svolte complessivamente 500
ore, l’importo necessario ammonta a 11.770,00 kune.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’iniziativa sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2007” alla voce 11.
“Programmazione del Settore Affari giuridico-ammnistrativi” in ragione di € 5.000,00
e alla voce 13. “Programmazione delle spese funzionali dell’Unione Italiana e dei suoi
organi” in ragione di 7.000,00 €. S’incarica il Settore “Finanze e Bilancio” di

individuare, d’intesa con la Direzione dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana,
i singoli capitolati di spesa all’interno delle citati voci cui addebitare i relativi costi.
4. Le attività di cui alla presente Conclusione devono essere concluse entro e non oltre il
29 ottobre 2007.
5. L’attuazione del presente Atto è di competenza dei Servizi amministrativi 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

Isola, 15 ottobre 2007

Recapitare:
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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