UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)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. 013-04/2009-15/9
N° Pr. 2170-67-02-09-12

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 XLIV Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume,
il 20 luglio 2009, dopo aver esaminato il Contratto UPT dal N° 662, del 29 aprile 2009,
relativo a “Lavori di ristrutturazione della pavimentazione dell’edificio sede dell’Asilo
Italiano “Peter Pan” di Gallesano (HR)” (in allegato), predisposto dall’Università Popolare
di Trieste a valere sui fondi della Legge 193/04, Convenzione MAE-UPT N° 2775 del
30/05/2006, per un importo complessivo pari ad € 17.129,45, IVA/PDV esclusa, vista la
Delibera N° 130/09 del Consiglio Direttivo dell’UPT del 24 aprile 2009 (in allegato), ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
20 luglio 2009, N° 612,
“Contratto UPT N° 662, del 29 aprile 2009 relativo a Lavori di ristrutturazione della
pavimentazione dell’edificio sede dell’Asilo Italiano “Peter Pan” di Gallesano”

1. Si prende atto del Contratto UPT N° 662, del 29 aprile 2009, relativo a “Lavori di
ristrutturazione della pavimentazione dell’edificio sede dell’Asilo Italiano “Peter
Pan” di Gallesano (HR)” (in allegato), predisposto dall’Università Popolare di Trieste
a valere sui fondi della Legge 193/04, Convenzione MAE-UPT N° 2775 del
30/05/2006, per un importo complessivo pari ad € 17.129,45, IVA/PDV esclusa,
(spese gestione escluse).
2. Si prende atto della Delibera N° 130/09 del Consiglio Direttivo dell’UPT del 24 aprile
2009, che costituisce parte integrante del presente Atto.
3. Si prende atto del prospetto riepilogativo che fa stato degli importi stanziati
dall’Assemblea dell’Unione Italiana e di quelli spesi dall’Università Popolare di
Trieste per l’intervento di cui alle presenti Conclusioni, che costituisce parte integrante
del presente Atto.
4. Si sottolinea la necessità sia confermato l’ottenimento dell’esonero sul pagamento del
PDV da parte dell’Ente Destinatario, l’Asilo Italiano “Peter Pan” di Gallesano.

5. Si esprime il consenso alla sottoscrizione del Contratto in oggetto da parte dei
rappresentanti 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.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 20 luglio 2009

Recapitare:
- All’Università Popolare di Trieste.
- All’Istituzione scolastica Beneficiaria del Contratto N° 662.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

In data 3 luglio 2009 l’Università Popolare di Trieste ha inviato all’Unione Italiana il
Contratto N° 662, del 29 aprile 2009, relativo a “Lavori di ristrutturazione della
pavimentazione dell’edificio sede dell’Asilo Italiano “Peter Pan” di Gallesano (HR)” (in
allegato), predisposto dall’Università Popolare di Trieste a valere sui fondi della Legge
193/04, Convenzione MAE-UPT N° 2775 del 30/05/2006, per un importo complessivo pari
ad € 17.129,45, IVA/PDV esclusa, (spese gestione escluse), unitamente alla Delibera N°
130/09 del Consiglio Direttivo dell’UPT del 24 aprile 2009 (in allegato) e ad uno schemino
riassuntivo (in allegato).
La ristrutturazione della pavimentazione della sede che ospita l’Asilo Italino “Peter
Pan” di Gallesano è stato inserito, su decisione dell’Assemblea dell’UI, nella
programmazione dei mezzi della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni, per
l’anno 2006, come segue:
 L. 193/04, anno 2006: 16.500,00 € lordi (Convenzione MAE-UPT).
Nella Relazione esplicativa dell’UI riferita al 2006, l’intervento era quantificato in €
30.000,00 lordi, con la seguente motivazione:
“L’intervento è volto a migliorare le condizioni di soggiorno dei bambini. Si segnala che il
tetto è stato ristrutturato a spese del Comune. Viene indicato il prossimo invio del preventivo
dei costi e della dichiarazione di congruità dei costi tramite stretto giro di posta.
Nota: Si segnala che nella “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi
da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia per il 2003” sono stati stanziati 45.848,38 € (spese di gestione escluse)
per il completamento degli arredi per l’interno nelle due sezioni di Dignano (sede centrale) e
per l’arredo di un parco giochi nel giardino di Gallesano (sezione periferica) nell’ambito
della disponibilità finanziaria prevista alla voce “fondo di riserva” del settore Educazione ed
istruzione. Si propone di stanziare l’importo di 16.500,00 euro, ossia il 50% dell’importo
complessivo richiesto maggiorato per le spese di gestione, previo cofinanziamento del 50%
da parte dell’ente fondatore dell’istituzione.”.
In data 17 novembre 2008 è stata firmata la Lettera d’Intenti (in allegato) tra la Città di
Dignano, l’UI, l’UPT e l’Asilo “Peter Pan” di Gallesano, per la suddivisione dei costi circa la
realizzazione dei lavori di ristrutturazione della pavimentazione dell’edificio sede dell’Asilo
Italiano “Peter Pan” di Gallesano. In base alla Lettera d’Intenti i costi, quantificati in Kune
260.315,00 (escluso il PDV) saranno suddivisi al 50% tra la Città di Dignano e l’UI-UPT.
L’Asilo Italiano “Peter Pan” di Gallesano ha comunicato pe le vie brevi all’UI e
all’UPT di essere già in possesso dell’esonero del pagamento del PDV sul Contratto di cui al
presente Atto.
In data 12 dicembre 2007, in riferimento a tutti i Contratti predisposti dall’UPT a
valere sui fondi della Legge 19/91 e successive modificazione e estensioni, l’UI ha richiesto
all’UPT:
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a) copia della Delibera del Consiglio Direttivo dell’UPT con la quale è stata approvata la
stipula di ogni singolo Contratto;
b) gli estremi giuridici e statutari relativi alle Delibere in oggetto;
c) un prospetto riepilogativo che faccia stato di: importo stanziato per ogni singola
iniziativa dall’Unione Italiana e approvato dal Comitato di Coordinamento per le
attività a favore della CNI in Croazia e Slovenia; importo speso per l’iniziativa in
oggetto fino alla data della stipula dei relativi Contratti; ammontare di eventuali
avanzi/disavanzi;
d) trasmissione dei Contratti e delle relative Delibere in formato digitale.
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIV riunione, tenutasi
addì 14 aprile 1999, in Rovigno, al fine di assicurare un’uniforme e coordinata evidenza
contabile dei beni della CNI acquistati, forniti, costruiti o ristrutturati con i fondi che lo Stato
italiano mette a disposizione della CNI in Croazia e Slovenia, nonché di tutelare e valorizzare
gli investimenti stessi, ha approvato il “Regolamento sulle procedure contabili riferite ai beni
acquistati con i mezzi che lo Stato italiano mette a disposizione della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia e Slovenia” (in allegato).
Il 19 aprile 1999 trasmettendo all’UPT il “Regolamento sulle procedure contabili
riferite ai beni acquistati con i mezzi che lo Stato italiano mette a disposizione della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”, l’UI ha richiesto all’UPT l’invio della
documentazione necessaria, di competenza del Committente/UPT, al fine di consentire ai
Beneficiari/Destinatari di applicare correttamente il citato Regolamento. Nella richiamata
comunicazione e nei numerosi successivi solleciti, l’UI ha sottolineato l’urgenza di
acquisizione della documentazione necessaria (fotocopie conformi delle fatture, ordini di
pagamento, documentazioni tecniche, verbali vari, polizze assicurative, garanzie, contratti,
ecc.) per iscrivere nei libri contabili dei Beneficiari/Destinatari gli investimenti relativi alla
ristrutturazione, all’acquisto, alla costruzione delle sedi delle CI, dell’UI, delle Istituzioni e
delle Scuole della CNI, nonché alla fornitura di attrezzature, arredi, mezzi didattici ecc.
L’UI non è in possesso di riscontri che attestino l’invio, da parte del
Committente/UPT, ai Beneficiari/Destinatari della richiamata documentazione.
Considerata la necessità di procedere, in tempi rapidi, alla fornitura delle attrezzature
di cui ai Contratti in oggetto, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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