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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/8
N° Pr. 2170-67-02-10-4
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 VII Sessione Urgente, tenutasi a Dignano, il 10 giugno 2010,
dopo aver preso atto dei Verbali della II e della III riunione della Commissione Elettorale Centrale
dell’Unione Italiana (in data 18, rispettivamente, 27 maggio 2010, in allegato) nonché delle
comunicazioni intercorse tra il Presidente della Commissione Elettorale Centrale dell’UI (in data 28 e
30 maggio 2010, in allegato), la Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI (in data 28 e 31 maggio
2010) e il Presidente della GE UI (in data 4 giugno 2010, in allegato), al fine di assicurare i mezzi
finanziari necessari per il regolare svolgimento delle elezioni dell’Unione Italiana, indette per il 13
giugno 2010, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
10 giugno 2010, N° 764,
“Spese per le elezioni dell’Unione Italiana del 13 giugno 2010”
1. Si approva uno stanziamento aggiuntivo di 7.000,00 € per assicurare il regolare svolgimento
del procedimento elettorale per il rinnovo dei rappresentanti all’Assemblea e alla Consulta
dell’Unione Italiana, nonché per il Presidente dell’Unione Italiana e per il Presidente della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, finalizzato al pagamento dei componenti la
Commissione Elettorale Centrale e il Comitato Generale di Controllo delle elezioni
dell’Unione Italiana comprensivo dei relativi fogli viaggio; per la stampa delle schede
elettorali e per eventuali altri costi e spese elettorali.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. della presente Conclusione sono assicurati
dalla “Rettifica del Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2010”, Capitolo 12, Settore “Finanze e Bilancio”, Voce 1, “Attività Generale del Settore”,
dalle entrate “Altri (Italia, Cap. 4061 MAE; Residuo passivo UPT 2009; ecc.)”.
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
4. 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

Dignano, 10 giugno 2010
Recapitare:
- Alla Commissione Elettorale Centrale dell’UI.
- Al Comitato Generale di Controllo delle elezioni dell’UI.
- Ai Servizi Amministrativi 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

La Commissione Elettorale Centrale dell’Unione Italiana, nel corso delle sue riunioni
tenutesi il 18 e il 27 maggio 2010 ha accolto alcune deliberazioni in merito allo svolgimento
del procedimento elettorale per il rinnovo dei rappresentanti all’Assemblea e alla Consulta
dell’Unione Italiana, nonché per il Presidente dell’Unione Italiana e per il Presidente della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. Tali decisioni e richieste determinano
un’individuazione di risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle stanziate nella “Rettifica
del Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2010”.
Dalle comunicazioni intercorse tra il Presidente della Commissione Elettorale Centrale
dell’UI (in data 28 e 30 maggio 2010, in allegato), la Direttrice dei Servizi Amministrativi
dell’UI (in data 28 e 31 maggio 2010) e il Presidente della GE UI (in data 4 giugno 2010, in
allegato), emerge necessitano i mezzi per:
- Il pagamento dei componenti la Commissione Elettorale Centrale dell’UI e le relative
spese viaggio.
- Il pagamento dei componenti il Comitato Generale di Controllo delle elezioni dell’UI
e le relative spese viaggio.
- La stampa delle schede elettorali, in 38.000 copie, pari a Kune 2.706,00 al lordo
(offerta dell’EDIT); la grafica e la distribuzione sono offerte gratuitamente.
- Eventuali altri costi e spese elettorali.
Al fine di assicurare i mezzi finanziari necessari per il regolare svolgimento delle
elezioni dell’Unione Italiana, indette per il 13 giugno 2010, si delibera come nel dispositivo
del presente Atto.

2

