GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/11
N° Pr. 2170-67-02-07-3

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 XIV Sessione ordinaria, tenutasi a Visignano, il 13 luglio
2007, dopo essere stata messa a conoscenza del “Bilancio d’esercizio 2006” dell’Università
Popolare di Trieste (UPT), del Verbale N° 79 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’UPT e della
“Relazione Morale al Bilancio Consuntivo” dell’UPT, anno 2006 (documentazione in allegato),
vista la modifica dello Statuto dell’UPT (articolo 11) accolta dal Consiglio d’Amministrazione
dell’Ente Morale, il 24 gennaio 2007 (in allegato), su proposta del Settore “Finanze e Bilancio” ha
approvato la seguente:
CONCLUSIONE
13 luglio 2007, N°201,
“Bilancio consuntivo dell’Università Popolare di Trieste per l’anno d’esercizio 2006”

1. Si prende atto del “Bilancio d’esercizio 2006” dell’Università Popolare di Trieste, del
Verbale N° 79 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’UPT e della “Relazione Morale al
Bilancio Consuntivo” dell’UPT, anno 2006 (in allegato), che sono parte integrante della
presente Conclusione.
2. Si esprime soddisfazione per la modifica dell’articolo 11 dello Statuto dell’UPT, accolta dal
Consiglio d’Amministrazione dell’Ente Morale, il 24 gennaio 2007, con la quale si
stabilisce che “Ai lavori del Consiglio d’Amministrazione è invitato a presenziare un
rappresentate dell’Unione Italiana”.
3. Si formula l’auspicio possa essere portata a termine al più presto la revisione del “Piano
permanente di collaborazione UI-UPT”. In merito la Giunta Esecutiva avanzerà
all’Università Popolare di Trieste una proposta organica di revisione, partendo dal testo
licenziato dalla Giunta Esecutiva nel mandato 2002-2006.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Visignano, 13 luglio 2007
Recapitare:
• All’Università Popolare di Trieste.
• 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

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Università Popolare di Trieste, riunitosi a Trieste, il 17
maggio 2007, ha approvato il “Bilancio d’esercizio 2006” dell’Ente Morale, il Verbale N° 79 del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’UPT e la “Relazione Morale al Bilancio Consuntivo” del
Presidente dell’UPT, Prof. Luciano Lago, per l’anno 2006.
Alla riunione ha assistito, per la prima volta, in qualità osservatore un rappresentante
dell’Unione Italiana a seguito della variazione dello Statuto dell’UPT (articolo 11) accolta dal CdA
della medesima UPT il 24 gennaio 2007, che recita: “Ai lavori del Consiglio d’Amministrazione è
invitato a presenziare un rappresentate dell’Unione Italiana”. Considerata l’impossibilità a
partecipare, ai citati lavori, del Presidente dell’UI, On. Furio Radin, per inderogabili impegni
parlamentari, alla sessione ha preso parte il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul.
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana si limita a prendere atto del “Bilancio d’esercizio
2006” dell’UPT, del Verbale N° 79 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Morale e della
“Relazione Morale al Bilancio Consuntivo” del Presidente dell’UPT, Prof. Luciano Lago, per
l’anno 2006.
Si ravvisa, inoltre, l’urgenza di una completa revisione del “Piano permanente di
collaborazione UI-UPT”. Al riguardo la Giunta Esecutiva avanzerà all’Università Popolare di
Trieste una proposta organica di revisione, partendo dal testo licenziato dalla Giunta Esecutiva nel
mandato 2002-2006.
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