UNIONE ITALIANA

Proposta
Ad 6)

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285; Fax. +385/51/212-876
E-Mail: info@unione-italiana.eu
www.unione-italiana.eu

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/18
N° Pr. 2170-67-02-18-_
Ai sensi dello Statuto dell’Unione Italiana e del “Regolamento di procedura della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua II
Sessione ordinaria, in data 14 settembre 2018, a Capodistria, tenuto conto della richiesta del Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno, su proposta del Titolare del Settore “Università e Ricerca
scientifica”, la Giunta Esecutiva ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
14 settembre 2018, N° _____,
“Prestito al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”
1. Si prende atto della richiesta del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (in allegato), parte
integrante della presente Conclusione.
2. Si prende atto che la disponibilità di liquidità sul conto corrente dell’Unione Italiana dai
mezzi relativi alle Spese di Gestione UI ammonta in data odierna a 11.056,69 €, importo
insufficiente a garantire la copertura delle spese funzionali dell’UI.
3. Nell’intento di assicurare i mezzi necessari al proseguimento indisturbato
dell’organizzazione del 50-esimo anniversario del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno,
si approva un prestito di 10.200,00 € al netto, da attingere dai mezzi finanziari. Il prestito
sarà restituito dal CRS di Rovigno all’Unione Italiana entro il 31 dicembre 2018.
4. Si procederò con l’erogazione del prestito di cui al precedente punto non appena l’Unione
Italiana avrà a disposizione sufficienti mezzi finanziari e liquidità da poter assicurare
l’indisturbato funzionamento delle proprie strutture.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
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.eu.
Il Presidente
Marin Corva
Capodistria, 14 settembre 2018
Recapitare:
- Al Direttore del CRS di Rovigno, prof. Giovanni Radossi.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin.
- Alla Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Arijana Brajko.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Ai Servizi Amministrativi.
- All’Archivio.

MOTIVAZIONE
Si prende atto della richiesta del CRS di Rovigno per un prestito di 10.200,00 € al netto,
necessario per poter avviare l’organizzazione del 50-esimo anniversario dell’Ente.
Nell’intento di assicurare i mezzi necessari al proseguimento indisturbato delle attività del
Centro, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.
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