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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/8
N° Pr. 2170-67-02-18-10
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 XLVII Sessione ordinaria, tenutasi a Sissano il 5 aprile 2018, dopo aver preso in
esame la richiesta della CI di Fiume in relazione al versamento di un deposito cauzionale per il rinnovo dei 2
contratti di locazione degli spazi della CI di Fiume a Palazzo Modello, su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
5 aprile 2018, N° 502,
“Versamento del deposito cauzionale per il rinnovo dei 2 contratti di locazione degli spazi
della CI di Fiume a Palazzo Modello”
1. Si prende atto della richiesta della CI di Fiume (in allegato), riguardante il versamento del deposito
cauzionale di 149.833,00 kn (corrispondente al canone annuo di locazione dei due vani) per il
rinnovo dei 2 contratti di locazione degli spazi che la CI di Fiume ha in affitto a Palazzo Modello, di
proprietà della Città di Fiume.
2. Si prende atto che la disponibilità di liquidità sul conto corrente dell’Unione Italiana dai mezzi
relativi alle Spese di Gestione UI ammonta in data odierna a 80.000,00 €, importo sufficiente a
garantire la copertura dei prossimi due mesi delle spese funzionali dell’UI.
3. Nell’intento di assicurare il proseguimento indisturbato dell’attività della CI di Fiume, si concede il
versamento del deposito cauzionale richiesto dall’Ufficio per la gestione dei vani d’affari della Città
di Fiume nell’importo di 149.833,00 kn, sotto forma di prestito senza interessi che sarà erogato alla
CI di Fiume.
4. La concessione del prestito di cui al precedente punto sarà preceduta da un’azione, da avviarsi presso
la Città di Fiume tesa a rimuovere l’obbligo, in capo alla CI di Fiume, di assicurare una fideiussione
bancaria, oppure il versamento del deposito cauzionale nell’importo di un anno di canone d’affitto,
nonché dalla verifica della possibilità che sia l’Unione Italiana ad assicurare la fideiussione bancaria,
in nome e per conto della CI di Fiume, in favore della Città di Fiume.
5. L’attuazione della presente Conclusione 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.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Sissano, 5 aprile 2018
Recapitare:
- Alla CI di Fiume.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- 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.

MOTIVAZIONE
La Comunità degli Italiani di Fiume ha ricevuto dall’Ufficio per la gestione dei vani d’affari
della Città di Fiume l’offerta per il rinnovo di 2 contratti di locazione degli spazi della CI di Fiume
a Palazzo Modello. Tra la documentazione richiesta per il rinnovo dei contratti è necessaria una
garanzia bancaria dell’importo di 149.833,00 kn (corrispondente al canone annuo di locazione dei
due vani) oppure, in alternativa, il versamento dello stesso importo sotto forma di deposito
cauzionale.
Non potendo la CI di Fiume ricevere la garanzia bancaria in quanto non soddisfa i requisiti
richiesti dalla banca di cui è cliente, si è rivolta all’UI per il versamento di un deposito cauzionale di
149.833,00 kn.
Tenuto conto di quanto sopra si delibera come nel presente Atto.
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