GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/19
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 XX Sessione ordinaria, tenutasi a Verteneglio, il 18
dicembre 2007, dopo aver preso in esame la proposta del titolare del Settore “Attività sportive” per
l’acquisto di attrezzature sportive, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
18 dicembre 2007, N° 271,
“Acquisto di divise sportive (magliette) ad uso degli alunni e degli studenti delle Scuole
Elementari e Medie Superiori Italiane e degli sportivi delle Comunità degli Italiani”

1. Si approva uno stanziamento di 112.000,00 kn per l’acquisto di 1.120 magliette sportive al
prezzo di 100 kn cadauna.
2. Le magliette saranno distribuite alle 14 Scuole Elementari Italiane ed alle 7 Scuole Medie
Superiori Italiane di Slovenia e Croazia, nonché alle 35 Comunità degli Italiani che
partecipano annualmente ai “Giochi Sportivi UI”, in ragione di 20 magliette per soggetto:
56x20= 1.120.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione
sono assicurati dai risparmi del Capitolo 9., Settore “Attività sportive” del “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Attività sportive” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana e dei Servizi amministrativi UI.
5. 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

Verteneglio, 18 dicembre 2007
Recapitare:
- Alle Scuole Elementari e Medie Superiori Italiane di Slovenia e Croazia.
- Alle Comunità degli Italiani che partecipano annualmente ai “Giochi Sportivi UI”.
- Alla Titolare del Settore “Attività sportive”, Sig. Sergio Delton.
- All’Università Popolare di Trieste.
- 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

Nell’ottobre 2006 si era constatato che al Settore “Attività sportive”o rimanevano dei residui
pari a cca. 11.500,00 €.
Avevo proposto allora di acquistare 2 completi di magliette sportive per tutte le Comunità e
Scuole e i wortex per le Scuole. Non ci siamo riusciti.
Quest’anno in data 26 novembre 2007 il Settore ha speso
Rimane da saldare la Pallacanestro medie
Rimane da spendere il Tennistavolo elem. e medie
Da saldare le Spese del Settore
(da questa voce erano stati tolti 1520 euro per l’acquisto dei vortex:
circa 11.096,00 kn)
ne rimangono da distribuire circa 13.000 per spese
viaggio ecc. ecc.
Totale

464.684,18 kn
11.600,00 kn
13.970,00 kn
24.000,00 kn

514.254,18 kn

Rimangono
Che sono esattamente quelli che servono per l’acquisto delle magliette.
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111.205,82 kn

