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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/8
N° Pr. 2170-67-02-17-2
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, 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 XXXVIII Sessione per corrispondenza, tenutasi in
data 25 aprile 2017, dopo aver esaminato la richiesta della Comunità degli Italiani di Fasana
su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
25 aprile 2017, N° 362,
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Fasana”
1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Fasana, in allegato, del 21
aprile 2017, relativa ai lavori urgenti di risanamento dei bagni della sede.
2. Si approva un contributo straordinario urgente di 10.847,00 Kn al lordo alla Comunità
degli Italiani di Fasana per la copertura delle spese di cui al punto 1. del presente Atto,
come da preventivi della ditta Arte Designe di Pola, in allegato.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dai mezzi
disponibili sul C/C dell’Unione Italiana derivanti dagli affitti e finalizzati per i lavori
di manutenzione.
4. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Beneficiario di
non aver percepito contributi da terzi.
5. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito al Beneficiario dei mezzi finanziari di
cui al punto 1. del presente Atto 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 dei Servizi Amministrativi
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
Fiume, 25 aprile 2017

Recapitare:
 Alla CI di Fasana.
 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.
 Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
 All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
 Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
 Archivio.
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MOTIVAZIONE
In seguito alla richiesta della Comunità degli Italiani di Fasana, si approva un
contributo straordinario urgente di 10.847,00 Kn al lordo per il risanamento dei bagni della
Comunità degli Italiani di Fasana, come da preventivi della ditta Arte Designe di Pola.
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COMUNITA DEGLI ITALIANI DI FASANA
VIA GALLESANO 4, FASANA
Fasana ,21 aprile 2017

UNIONE ITALIANA FIUME
ULJARSKA IV/4
FIUME
Presidente della Giunta esecutiva
Sig. Maurizio Tremul

OGGETTO: Richiesta urgente finanziamenti per ristruturazione bagni
Spettabile,
Ci rivolgiamo a Voi per urgente bisogno di finanziamenti per la ristruturazione dei
bagni nella Comunita' degli italiani di Fasana. Durante l'inverno il tetto sopra i bagni e ceduto
e con le piogge ha distrutto l'interno ed l'esterno dei bagni, e i muri che circondano gli stessi.
L'acqua che e' entrata ha rovinato i muri in maniera che i bagni non sono utilizzabili.
I lavori devono essere fatti d'urgenza, perche' gli attivisti ed anche il bar, che e' in affito,
usano questi bagni, i quali sono gli unici in comunita', e senza di essi dovremmo chiudere la
comunita' per le attivita' come anche il bar che ne ha bisogno.
Percio' chiedo urgentemente un sostegno finanziario per ristrutturare i bagni perche'
la Comunita' non ha finanziamenti per quest lavori.
In allegato Vi invio la offerta dell' unica ditta che in poco tempo e' riuscita a venire in
CI e darci un preventivo, che poi la stessa ditta ha gia' fatto altri lavori di manutenzione in
Comunita' e sono persone affidabili. Il preventivo e' di 10.847,00 kune, che comprende i
lavori esterni ed interni.
Con la speranza possiate aiutarci il prima possibile, Vi ringraziamo

Distinti saluti

PRESIDENTE
Claudia Valente-Novak

