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Il Presidente 

 

 
 

Sig. Amm. 013-04/2011-14/1 
N° Pr. 2170-67-02-11-17 

 
 
 
 
 Ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume 
 
 

PROMULGO 
 
 
 La Delibera 25 febbraio 2011, N° 19, recante “Approvazione dei Bilanci consuntivi 
dell'Unione Italiana per il 2010”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Unione Italiana 

On. Furio Radin 
 
 
 
 
 
 
 
Fiume, 28 febbraio 2011 
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Sig. Amm. 013-04/2011-14/1 

N° Pr. 2170-67-02-11-18 
 

 
 Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a 
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria e degli 
articoli 77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea 
dell’Unione Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, 
rispettivamente a Parenzo, il 25 febbraio – 19 marzo 2011, dopo aver esaminato le Proposte di 
“Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 2010” e di “Bilancio 
consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2010”, comprensiva della 
“Delibera sull’approvazione del Bilancio Consuntivo per il 2010 dell’Unione Italiana con 
sede a Capodistria”, della “Delibera sulla nomina della Commissione per l’inventario” e 
della “Delibera sull’importo massimale del contante in cassa”, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
25 febbraio 2011, N° 19, 

“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2010” 
 
 

1. Si approvano il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 
2010” (in allegato) ed il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a 
Capodistria per il 2010” (in allegato), comprensivo della “Delibera sull’approvazione 
del Bilancio Consuntivo per il 2010 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria” (in 
allegato), della “Delibera sulla nomina della Commissione per l’inventario” (in 
allegato) e della “Delibera sull’importo massimale del contante in cassa” (in allegato), 
che sono parte integrante della presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 
3. La presente Conclusione, il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a 

Fiume per il 2010” ed il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a 
Capodistria per il 2010” saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione 
Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Floriana Bassanese Radin 

 
Buie, 25 febbraio 2011 
Recapitare: 

- Ai membri della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- All’Università Popolare di Trieste.  
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 
 Ai sensi delle vigenti norme di legge, l’Unione Italiana deve approvare e presentare il 
Bilancio consuntivo per il 2010, ai preposti organi di controllo, entro il 28 febbraio 2011 in 
Croazia e entro il 31 marzo 2011 in Slovenia. 
 Sulla base delle disposizioni dello Statuto dell’Unione Italiana vengono inviate a 
disamina e approvazione dell’Assemblea dell’Unione Italiana le proposte di Bilancio 
consuntivo per il 2010 dell’Unione Italiana con sede a Fiume e con sede a Capodistria.  
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