GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/14
N° Pr. 2170-67-02-07-2

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 XVI Sessione ordinaria, tenutasi ad
Abbazia, il 19 settembre 2007, vista la richiesta pervenuta dalla Comunità degli Italiani di
Albona, su proposta del Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha
approvato la seguente:

CONCLUSIONE
19 settembre 2007, N° 220,
“Acquisto attrezzature per la Comunità degli Italiani di Albona”

1. Si approva la richiesta inviata dalla Comunità degli Italiani di Albona attinente
all’acquisto di otto (8) computer ed un televisore con DVD.
2. Si approva l’acquisto di quanto previsto dal precedente punto nell’importo totale di
Kune 43.770,48 (compreso il PDV).
3. I mezzi finanziari di cui al punto 2 della presente Conclusione sono assicurati nel
Piano finanziario dell’Unione Italiana, alla voce “Fondo di riserva” del capitolo 7 Programmazione finanziaria del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”.
4. La CI di Albona è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che il contributo
finanziario in oggetto si realizza con il finanziamento dell'Unione Italiana e
dell'Università Popolare di Trieste.
5. Entro dieci (10) giorni lavorativi dall’accredito alla Comunità degli Italiani di Albona
dei mezzi finanziari di cui al punto 1. del presente Atto, il sodalizio è tenuto ad inviare
all’Unione Italiana una regolare quietanza liberatoria dell’importo ottenuto.
6. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata
dal legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il
Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui alla presente
Conclusione superino la spesa effettivamente sostenuta.
7. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’acquisto dei beni di cui al punto 1 della presente
Conclusione, la Comunità degli Italiani di Albona è tenuta a rendicontare all’Unione
Italiana l’utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e
della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in lingua italiana e
autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
8. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.

9. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Coordinamento e
Rapporti con le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
10. 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

Abbazia, 19 settembre 2007

Recapitare:
• Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, Sig.ra Luana Visintin.
• Alla Comunità degli Italiani di Albona.
• 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.
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MOTIVAZIONE

In data 2 agosto 2007 la CI Albona ha inviato ai Servizi amministrativi dell'Unione
Italiana la richiesta per l'acquisto di otto (8) computers e di un televisore con relativo DVD
accorporato.
Le attrezzature menzionate servono al sodalizio albonese per lo svolgimento di attività
rivolte ad attirare in Comunità giovani connazionali per lo svolgimento di numerose attività di
specifico interesse.
Per ogni attrezzatura la CI ha inviato tre (3) preventivi dei quali una commissione
interna ne ha scelto quelli più favorevoli (vedi verbale della commissione in allegato).
Per quel che concerne l'acquisto dei PC è stata scelta l'offerta della ditta «Sedmica
d.o.o.» per un importo di 38.877,98 kune.
Per quel che riguarda l'acquiesto della TV e del DVD è stata approvata l'offerta della
ditta «Lifa» per un importo totale di 4.892,50 kune.
In entrambi gli importi è compreso anche il PDV.
Il Settore propone di approvare quanto previsto nella conclusione per un importo totale
di 43.770,48 kune (PDV compreso).
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