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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/31
N° Pr. 2170-67-02-16-7
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 XXIX Sessione ordinaria, tenutasi a Isola,
il 9 dicembre 2016, dopo aver preso in esame la richiesta del Centro Studi di Musica Classica
“Luigi Dallapiccola” di Verteneglio del 28 settembre 2016, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
9 dicembre 2017, N° 314,
“Contributo finanziario per l’acquisto di 2 flauti traversi, modello YAMAHA YFL 272 per
le sezioni del CSMC di VERTENEGLIO e di CAPODISTRIA”
1. Il Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio (Beneficiario)
in data 28 settembre c.a. ha richiesto un contributo finanziario per l’acquisto di 2 flauti
traversi, modello YAMAHA YFL 272, per le sedi del CMSC di Capodistria e di
Verteneglio, come da documentazione allegata.
2. Si approva un contributo straordinario al beneficiario, dell’importo di 1.200 € al lordo,
per la copertura delle spese di cui al punto 1 del presente Atto.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2 della presente Conclusione sono
assicurati dalla voce 5 “Centro studi di musica classica “Luigi Dalla Piccola” di
Verteneglio” del capitolo 3 “ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE
ITALIANA” del V Assestamento del Piano finanziario dell’Unione Italiana.
4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dell’iniziativa il beneficiario è
tenuto a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo assegnato, dietro
presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa delle spese
sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante
dell'istituzione.
5. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito dei mezzi finanziari di cui al punto 2
del presente Atto, il beneficiario è tenuto ad inviare all’Unione Italiana, copia
dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al
pagamento delle relative spese.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul

Isola, 9 dicembre 2016
Recapitare:
- Al Centro Studi di Musica Classica “Lugi Dallapiccola”.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- 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
Il coordinatore didattico del Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” di
Verteneglio, Prof. Fulvio Colombin, ha manifestato la volontà di acquistare 2 nuovi flauti per
le sezioni di Capodistria e Verteneglio per aumentare il livello di apprendimento degli allievi
particolarmente capaci.
Si tratta di un flauto YAMAHA, modello YFL 272, uno strumento professionale da
studio ma con prestazioni tali da poter essere usato anche come strumento principale. La
boccola è stata progettata per guidare i principianti verso il corretto utilizzo della respirazione
mentre le chiavi hanno dimensioni e angolazioni ideate per garantire un equilibrio ottimale e
per incrementare la facilità d’utilizzo. Questi e altri dettagli sono alcuni dei motivi per i cui il
CSMC ha optato per la scelta di questo modello il cui prezzo rientra in vantaggiosi parametri,
in rapporto alla qualità.
Tenuto conto dell’importanza del CMSC, dell’alta qualità dei corsi offerti e del livello
di eccellenza raggiunto dagli allievi, in favore della tutela e della valorizzazione della Cultura
Italiana del nostro territorio, propongo di attingere dalla voce voce 5 “Centro studi di musica
classica “Luigi Dalla Piccola” di Verteneglio” del capitolo 3 “ISTITUZIONI DELLA
COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA” del V Assestamento del Piano finanziario dell’Unione
Italiana approvando la richiesta della Comunità degli Italiani di Verteneglio con un contributo
lordo di 1.200 €.
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