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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/19
N° Pr. 2170-67-02-18-3
VERBALE
della I sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, del
mandato 2018-2022, tenutasi tra il 24 e il 28 settembre 2018. La sessione si è chiusa alle ore 12:00 del
28 settembre 2018.
O. d. G.
1) Approvazione della Proposta di Delibera 25 settembre 2018, N° 15, “Nomina della

commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla revisione del
Bilancio dell’Unione Italiana”.
Ad 1)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, la Giunta Esecutiva approva
la seguente:
DELIBERA
28 settembre 2018, N° 15,
“Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
relative alla revisione del Bilancio dell’Unione Italiana
e del Bilancio della casa editrice EDIT di Fiume”
1. Si prende atto che l’Unione Italiana è soggetta alle nuove disposizioni della Legge sulle
associazioni (Zakon o udrugama; NN 74/2014) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N°
74/2014 e della Legge sulle finanze e la contabilità degli enti no profit (Zakon o
financijskom poslovanju i računovodstvo neprofitnih organizacija - NN 121/2014)
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 121/2014, in vigore nella Repubblica di Croazia.
2. Ai sensi delle disposizioni degli artt. 1, 32 e 46 della Legge sulle finanze e la contabilità
degli enti no profit l’Unione Italiana è tenuta ad ingaggiare un servizio di revisione per la
preparazione della Relazione obbligatoria in merito alla propria documentazione
finanziaria. Le stesse disposizioni devono essere applicate anche agli Enti di cui l’Unione
Italiana è il fondatore per i quali è in obbligo di individuare una Casa di Revisione.
3. Si prende atto che sono scaduti i contratti triennali stipulati con la ditta HLB Inženjerski
biro d.o.o. di Fiume, scelta tramite una raccolta diretta di offerte, che si è occupata della
revisione dei succitati Bilanci. Facendo seguito allo scadere dei contratti è stato
pubblicato un avviso sul quotidiano “La Voce del Popolo” invitando tutti gli interessati a
presentare la loro migliore offerta per il servizio di revisione del Bilancio consuntivo
dell’Unione Italiana di Fiume e della casa editrice EDIT di Fiume.
4. Si nomina la seguente commissione giudicatrice che avrà il compito di individuare la
migliore offerta tra quelle pervenute entro il termine ultimo del 28 settembre 2018,
prendendo in considerazione il prezzo più basso offerto per il servizio di revisione dei
Bilanci:
 Federico Guidotto,
 Marina Krušić,
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 Romina Gruber.
5. L’attuazione della presente Delibera è di 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.
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:
Membro GE UI

Favorevole

Martina Benolić
Iva Bradaschia Kožul
Marin Corva
Marko Gregorič
Marina Paoletić
Risultato

X
X
X
X
X
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Contrario

0

Astenuto

Risultato

0

Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 10 ottobre 2018:
la Conclusione è stata attuata.

Verbalizzante
Federico Guidotto

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Marin Corva
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