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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/13
N° Pr. 2170-67-02-17-5
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 XL Sessione per corrispondenza, tenutasi il 18 luglio 2017,
dopo aver esaminato la richiesta della Comunità degli Italiani di Plostine su proposta del Presidente
della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
18 luglio 2017, N° 400,
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Plostine”
1. Si prende atto dello stato fatiscente delle chiusure verticali interne (porte) della Comunità
degli Italiani di Plostine.
2. Si approva un contributo straordinario urgente di 6.000,00 Kn a beneficio della Comunità
degli Italiani di Plostine per la copertura delle spese di cui al punto 1. del presente Atto, come
da offerta della ditta Šljivo di Dežanovac, in allegato, trasmessa dalla CI di Plostine.
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’Unione Italiana incarica la Ditta di cui al punto 2 del presente Atto ad effettuare i lavori di
manutenzione straordinaria della sede di cui la CI di Plostine è proprietaria.
5. La CI di Plostine si impegna a certificare l’esatta, puntuale realizzazione “a regola d’arte”
dell’intervento di manutenzione da parte della Ditta incaricata, sulla base di un apposito
Verbale che la CI redigerà e che costituirà il presupposto per il pagamento della fattura,
intestata all’UI, che la Ditta incaricata emetterà.
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, 18 luglio 2017
Recapitare:
 Alla CI di Plostine.
 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.

MOTIVAZIONE
Le porte della Comunità degli Italiani di Plostine necessitano di una sostituzione
perché in condizioni fatiscenti. Considerata l’urgenza dell’intervento in relazione ai possibili
pericoli che tale condizione potrebbe comportare si delibera di concedere alla CI un
contributo straordinario per la sostituzione delle porte, sulla base dell’offerta della ditta Šljivo
di Dežanovac.
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