UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/4
N° Pr. 2170-67-02-09-2

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XL Sessione ordinaria, tenutasi a Salvore, il 7 aprile 2009,
dopo essere stata messa a conoscenza del “Bilancio consuntivo dell’Ente giornalistico-editoriale
EDIT di Fiume per l’anno d’esercizio 2008”, su proposta del Settore “Finanze e Bilancio” ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
7 aprile 2009, N° 546,
“Bilancio consuntivo dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume
per l’anno d’esercizio 2008”

1. Si prende atto del “Bilancio consuntivo Bilancio consuntivo dell’Ente giornalisticoeditoriale EDIT di Fiume per l’anno d’esercizio 2008” (in allegato), che è parte integrante
della presente Conclusione.
2. Nella difficile congiuntura finanziaria in cui versa la Comunità Nazionale Italiana, si
esprime preoccupazione per la situazione economica in cui si trova l’EDIT e s’invitano la
Direzione e il Consiglio d’Amministrazione dell’EDIT a tenere in debita considerazione tali
circostanze e fatti nella predisposizione del Piano finanziario per il 2009.
3. La presente conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Salvore, 7 aprile 2009
Recapitare:
• All'EDIT di Fiume.
• Alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
• Al Titolare del Settore “Finanze e Bilancio” della GE UI.
• Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
• Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
• Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
• All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
• Archivio.

MOTIVAZIONE

Considerato che l’Unione Italiana è fondatore dell'EDIT di Fiume, al fine di una corretta
informazione, è rilevante che annualmente l’organo esecutivo dell’Unione Italiana sia informato
sull’andamento economico e finanziario di detta Società.
Disponendo l’EDIT di Fiume di un proprio organo di gestione (Consiglio
d’Amministrazione) in cui l’UI, quale socio fondatore, esprime 5 su 7 membri e competendo al
CdA deliberare in merito al “Bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2007”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana si limita a prenderne atto.
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