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Sukladno odredbama čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12, 15/15), i čl. 65.
Statuta grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno” 4/09 i 3/13), Gradsko vijeće
grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine, donijelo je
O D L U K U
o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu
Članak 1.
U članku 17. Odluke o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015. godinu (“Službeni
glasnik grada Rovinja-Rovigno” 2/15; - u daljnjem tekstu: Odluke), dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
» Iznimno se, do okončanja postupka, rashodi za dogradnju područnog objekta Valbruna Dječjeg
vrtića i jaslica Neven, locirani na stavkama 4-017 i 4-035 K 101701 Posebnog dijela proračuna grada za
2015. godinu sa ukupno planiranih 3.115.000 kn, smiju izvršavati iznad planiranoga iznosa ali najviše do
iznosa naplaćenoga po osnovi garancije poslovne banke u visini od 846.442,24 kn.
Ovako izvršeni izdaci terete sredstva naplaćene garancije a po okončanju postupka, provedene
transkacije raspoređuju se u prihode i rashode proračuna tekuće godine«
Članak 2.
U članku 39. dodaje se 9. stavak koji glasi:
» Rashodi po osnovi decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva izvršeni iznad
namjenski planiranih i realiziranih prihoda, nadoknađuju se iz prihoda proračuna za opće namjene,
klasificirane kao izvor financiranja 11.«
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada RovinjaRovigno”.
Klasa: 400-06/01-15/1
Ur. broj: 2171-01-01-15-2
Rovinj-Rovigno, 29. listopad 2015.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka
65. Statuta grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno” br. 4/09 i 3/13), Gradsko
vijeće grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. godine, donijelo je
DRUGE IZMJENE I TREĆE DOPUNE PROGRAMA RADA GRADONAČELNIKA I GRADSKE UPRAVE
ZA 2015.G
U Programu rada gradonačelnika i gradske uprave za 2015.g. (Službeni glasnik grada RovinjaRovigno, br. 2/15, 7/15 i 8/15), vrše se slijedeće izmjene i dopune:
I. URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
RAZDJEL 1 - URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Program 00103 – Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika – 6.306.500,00
A100410 - Rad upravnog tijela – 6.176.500,00
Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o izboru članova
predstavničkih tijela jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave
Opis: navedeni iznos osigurava redovni rad i poslovanje svih upravnih odjela gradske uprave
(troškovi poslovanja, materijalni troškovi, redovno održavanje i nabavku računalne opreme, redovno
investicijsko održavanje zgrada, komunalne usluge, naknade platnog prometa i bankarskih usluga, usluge
telefona, pošte, prijevoza, službenog putovanja, stručno usavršavanje i drugi), a povećan je u iznosu od
150.000 kuna zbog plaćanja naknade štete prema sudskoj presudi.
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Atti del Consiglio municipale

In conformità alle disposizioni dell'art. 14 della Legge sul bilancio (Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Croazia 87/08, 136/12, 15/15) e dell'art. 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 29 ottobre 2015, ha approvato la
D E L I B E R A
di integrazione della Delibera di realizzazione del Bilancio della città di Rovinj-Rovigno per l'anno
2015
Articolo 1
Nell'articolo 17 della Delibera di realizzazione del Bilancio della città di Rovinj-Rovigno per il 2015
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno 2/15; nel testo che segue: Delibera), vengono aggiunti i
paragrafi 3 e 4, come di seguito:
»Eccezionalmente, e fino alla conclusione del procedimento, i costi per l'ampliamento dell'edificio
distaccato Valbruna del Giardino e nido d'infanzia Neven, indicati ai punti 4-017 e 4-035 K 101701 della
Parte speciale del bilancio della città per il 2015 con i mezzi finanziari totali pianificati di 3.115.000 kune,
possono venire realizzati oltre l'importo pianificato ma al massimo fino all'importo incassato in base alla
garanzia bancaria dell'importo di 846.442,24 kune.
Le spese così realizzate vanno a carico dei mezzi finanziari dalla garanzia bancaria incassata ed a
procedimento terminato, le transazioni effettuate vengono ripartite in ricavi e costi del bilancio dell'anno
corrente«.
Articolo 2
Nell'articolo 39 viene aggiunto il paragrafo 9, come di seguito:
»I costi derivanti da funzioni decentralizzate dell'istruzione primaria e dell'unità dei vigili del fuoco
realizzati al di sopra dei ricavi dedicati pianificati e realizzati, vengono rimborsati dalle entrate del bilancio
per usi generici, classificate come fonti di finanziamento 11.«
Articolo 3
La presente delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della città di Rovinj-Rovigno.
Classe: 400-06/01-15/2
Numprot: 2171-01-01-15-4
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

In base all'articolo 39 della Legge sul bilancio (Gazzetta ufficiale num. 87/08, 136/12 e 15/15) e
all’articolo 65 dello Statuto della città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno
num. 4/09 e 3/13), alla seduta tenutasi il giorno 29 ottobre 2015, il Consiglio municipale della città di RovinjRovigno ha approvato la
SECONDA MODIFICA E TERZA INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEL SINDACO E
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL 2015
Nel Programma di lavoro del sindaco e dell'amministrazione comunale per il 2015 (Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno num. 2/15, 7/15 e 8/15), vengono effettuate le seguenti modifiche e
integrazioni:
I - UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO
SEZIONE 1 - UFFICIO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E DEL SINDACO
Programma 00103 – Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco – 6.306.500,00
A100410 - Lavoro del corpo direttivo – 6.176.500,00
Fondamento giuridico: Legge sull'autogoverno locale (regionale), Legge sull'elezione dei membri degli
organi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale (regionale)
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Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno izvršavanje zadataka iz Programa rada gradske uprave,
predstavničkog te izvršnog tijela grada Rovinja-Rovigno
IV. UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
A

101327
P 1016

A

101627

Projekti, studije i elaborati
ODRŽAVANJE OBJEKATA
Investicijsko održavanje građevinskih objekata

4 - 009 –prometnice i odvodnja
• Planirana sredstva: 2.000.000,00 Kn
Povećanje proračunom planiranog iznosa za 845.000,00 kn jer se dodaju zahvati izvanrednog održavanja
i to obnove kolnika s objektima odvodnje oborinskih voda dijela Omladinske ulice od križanja ulice S.Radića
do križanja s Zagrebačkom ulicom te dio u Zagrebačkoj ulici uz izgradnju plinovoda i vodovoda te sanitarne
kanalizacije. Nadalje intervenirati će se na dogradnji prihvatnih objekata na postojećoj oborinskoj
kanalizaciji u dijelu naselja Centener. Revitalizirati će se zapušteni postojeći poljski put Turnina -Val di
nada, u dužini cca 1,4km s ciljem omogućavanja pristupa do cca 100 parcela te osiguranja protupožarne
zaštite tog dijela područja grada.
• Rok: 2015. / prvo polugodište 2016.
• Novo planirana sredstva: 2.845.000,00 kn
• Pokazatelj uspješnosti: Izvedeni radovi izgradnje oborinske kanalizacije i obnove kolnika odnosno
probijanja poljskog puta..
4 - 012 – poslovni prostori u vlasništvu grada
• Planirana sredstva: 253.000,00 Kn
Povećanje planiranog iznosa za 40.000,00 kn iz razloga što je povećan broj zahtjeva za sanacijom
zajedničkih dijelova zgrada uglavnom krovišta. Nužne sanacije krovišta i fasada na objektu u ulici Carducci
7.
• Rok: drugo polugodište 2015.
• Novo planirana sredstva: 293.000,00 kn
4 - 013 – stanovi u vlasništvu grada
• Planirana sredstva: 584.000,00 Kn
Smanjenje planiranog iznosa za 100.000,00 kn iz razloga smanjenog broj zahtjeva za sanacijom
zajedničkih dijelova zgrada uglavnom krovišta i fasada od stane suvlasnika zgrada.
• Rok: drugo polugodište 2015.
• Planirana sredstva: 484.000,00 Kn
4 - 015 – objekti kulturne baštine
• Planirana sredstva: 587.000,00 Kn
Povećanje planiranog iznosa za 210.000,00 kn iz razloga što osim izvedenih sanacije Spomenika palim
borcima na Valdibori i II faze radova sanacije crkve Sv. Ciprijana želi započeti sa nužnom sanacijom fontane
na Trgu Maršala Tita.
• Rok: 2015. / prvo polugodište 2016.
• Planirana sredstva: 797.000,00 Kn
• Pokazatelj uspješnosti: Započeti radovi na sanaciji fontane.
4 - 016 – kapitalne donacije-Župi Antuna opata
• Planirana sredstva: 100.000,00 Kn
Nova pozicija tehničke naravi, zbog evidencije, otvara se za već ranije planiran i osiguran iznos u gradskom
proračunu na poziciji objekti kulturne baštine od 100.000 kn za potrebe sanacije oltara i dijela poda crkve
Sv.Antuna opata u Rovinjskom Selu.
• Rok: drugo polugodište 2015.
• Pokazatelj uspješnosti: Izvedeni planirani radovi sanacije.

Br. – Nr. 9/15

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag. 67.

Descrizione: l'importo menzionato assicura il regolare lavoro e l'attività di tutti i settori amministrativi
dell'amministrazione comunale (costi operativi, spese materiali, manutenzione ordinaria e acquisto di
attrezzatura informatica, manutenzione di investimento ordinaria dell'edificio, servizi comunali, servizi e
spese bancarie, servizi di telefonia, posta, trasporto, viaggi di lavoro, formazione professionale e altri), ed
è stato aumentato di 150.000 kune causa il pagamento del risarcimento danni in conformità alla sentenza
del tribunale.
Indicatore di successo: esecuzione tempestiva dei compiti dal Programma di lavoro dell'amministrazione
comunale, dei corpi di rappresentanza ed esecutivo della città di Rovinj-Rovigno.
IV SETTORE AMMINISTRATIVO PER L'EDILIZIA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
A

101327

Progetti, studi ed elaborati

P 1016 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
A 101627 Manutenzione di investimento degli edifici
4 - 009 –strade e drenaggio
• Mezzi pianificati: 2.000.000,00 Kn
Aumento dell'importo pianificato nel bilancio di 845.000,00 kn, siccome sono stati aggiunti lavori di
manutenzione straordinaria e più precisamente la ricostruzione del manto stradale con gli impianti di
drenaggio delle acque piovane di una parte di via della Gioventù dall'incrocio di via S. Radić fino all'incrocio
con via Zagabria, nonché una parte di via Zagabria con la costruzione del gasdotto, dell'acquedotto e del
sistema fognario. Verranno inoltre fatti degli interventi per l'allacciamento di edifici privati alla canalizzazione
esistente in una parte del quartiere Centener. Verrà rimesso in uso il trascurato sentiero di campo che porta
da Turnina a Val di nada, per una lunghezza di 1,4 km, in modo da consentire l'accesso a circa 100
particelle ed assicurare la protezione antincendio di questa parte del territorio della città.
• Termine: 2015 / primo semestre 2016
• Nuovi mezzi pianificati: 2.845.000,00 kn
• Indicatore di successo: Realizzazione dei lavori di costruzione del sistema di drenaggio dell'acqua
piovana, ricostruzione del manto stradale e il ripristino del sentiero di campo
4 - 012 – vani d'affari di proprietà della città
• Mezzi pianificati: 253.000,00 Kn
Aumento dell'importo pianificato di 40.000,00 kn visto l'aumento delle richieste di riparazione di parti di
edifici in comune, principalmente di tetti. È necessaria la riparazione del tetto e della facciata dell'edificio di
via Carducci 7.
• Termine: secondo semestre 2015
• Nuovi mezzi pianificati: 293.000,00 kn
4 - 013 – appartamenti di proprietà della città
• Mezzi pianificati: 584.000,00 Kn
Diminuzione dell'importo pianificato di 100.000,00 kn vista la diminuzione delle richieste di riparazione di
parti in comune di edifici, tetti e facciate, da parte dei compropriteri degli edifici.
• Termine: secondo semestre 2015
• Mezzi pianificati: 484.000,00 Kn
4 - 015 – oggetti di patrimonio culturale
• Mezzi pianificati: 587.000,00 Kn
Aumento dell'importo pianificato di 210.000,00 kn visto che oltre ai lavori di riparazione eseguiti sul
Monumento ai caduti di Valdibora e alla seconda fase dei lavori di riparazione della chiesa di San Cipriano,
si vuole iniziare la necessaria riparazione della fontana di Piazza Maresciallo Tito.
• Termine: 2015 / primo semestre 2016
• Mezzi pianificati: 797.000,00 Kn
• Indicatore di successo: Lavori iniziati di riparazione della fontana
4 - 016 – donazioni di capitale- alla Parrocchia di Antonio abate
• Mezzi pianificati: 100.000,00 Kn
Nuova voce di natura tecnica, per il registro, viene evidenziato l'importo già in precedenza pianificato nel
bilancio della città alla voce oggetti di patrimonio culturale di 100.000 kune per la riparazione dell'altare e
di parte del pavimento della chiesa di San Antonio abate a Villa di Rovigno.
• Termine: secondo semestre 2015
• Indicatore di successo: Lavori di riparazione realizzati.
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GRAĐENJE OBJEKATA
101728

Građevinski objekti

4 - 035 – kapitalne donacije-DV Neven – područni objekt Valbruna
• Planirana sredstva: 161.000,00 kn
Nova pozicija tehničke naravi, zbog evidencije, otvara se za već ranije planiran i osiguran iznos u gradskom
proračunu na poziciji građenje-DV-Neven i to realizirane troškove u građenju područnog vrtića Valbruna od
strane DV Neven.
• Rok: drugo polugodište 2015.
4 - 036 – kapitalne donacije-prometnice-II faza Gripole-Spine
• Planirana sredstva: 1.312.500,00 kn
Nova pozicija tehničke naravi, zbog evidencije, otvara se za već ranije planiran i osiguran iznos u gradskom
proračunu na poziciji građenje prometnice-II faza Gripole-Spine za potrebe ostvarenja nisko naponskih
priključaka za buduće poslovne objekte oznake G1-G9 u poduzetničkoj zoni Gripole-Spine.
• Rok: 2015./prvo polugodište 2016.
4 - 017 – DV Neven – područni objekt Valbruna
• Planirana sredstva: 3.115.000,00 kn
Izmjena vrijednosti pozicije tehničke naravi, zbog evidencije, za vrijednost kapitalne donacije DV Neven u
iznosu 161.000 kn
• Rok: drugo polugodište 2015.
• Planirana sredstva: 2.954.000,00 Kn
4 – 018 – Ulica Carducci
• Planirana sredstva: 150.000,00 Kn
Smanjenje planiranog iznosa za 8.500,00 kn iz razloga što su ugovoreni radovi izvedeni u cijelosti za
smanjenim okončanim iznosom.
• Planirana sredstva: 141.500,00 Kn
4 – 020 – prometnice –II faza Gripole-Spine
• Planirana sredstva: 4.091.000 kn
Smanjenje planiranog iznosa iz tehničkih razloga za 1.312.500,00 kn zbog kapitalne donacije HEP-u za
izgradnju nisko naponskih priključaka za buduće poslovne objekte oznake G1-G9 u poduzetničkoj zoni
Gripole-Spine. Preostali iznos koristio se za I fazu izgradnje prometnica i koristiti će se za izgradnju
podzemne infrastrukture javne rasvjete i dijela oborinske kanalizacije.
• Novo planirana sredstva: 2.778.500,00 kn
• Pokazatelj uspješnosti: Izvedeni radovi izgradnje dijela oborinske kanalizacije i faze javne rasvjete.
4 - 021 – Žminjska ulica sa oborinskom kanalizacijom
• Novo planirana sredstva: 200.000,00 kn
Novo planirana gradnja objekata za prihvat i odvodnju oborinskih voda dijela sliva Žminjske ulice u dužini
80m, kanal 1 i 2.
• Rok: druga polovica 2015.
• Pokazatelj uspješnosti: Izvedeni radovi izgradnje oborinske kanalizacije.
4 - 023 – Javna rasvjeta raskrižja Turnina - Rasvjetno stablo-nar
• Planirana sredstva: 615.000 kn
Povećanje planiranog iznosa za 1.500,00 kn zbog povećanog iznosa konačne realizacije objekta.
• Novo planirana sredstva: 616.500,00 kn
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
4 - 037 – Ulica Ivana Matetića Ronjgova
• Novo planirana sredstva: 125.000,00 kn
Novo planirano ulaganje u rekonstrukciju Ronjgove ulice po zahtjevu tvrtka Maistra d.d. za izradu
projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice, s prometnih površina, objekata odvodnje oborinskih voda
i javne rasvjete, ciljem formiranja buduće parcele novog hotela Park u vlasništvu iste tvrtke, a sukladno
Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13).
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COSTRUZIONE DI EDIFICI
101728

Edifici

4 - 035 – donazioni di capitale – Giardino d'infanzia „Neven“ – edificio distaccato Valbruna
• Mezzi pianificati: 161.000,00 kn
Nuova voce di natura tecnica, per il registro, viene evidenziato l'importo già in precedenza pianificato nel
bilancio della città alla voce costruzione-GI Neven e più precisamente le spese realizzate nella costruzione
della sede distaccata Valbruna da parte del GI Neven.
• Termine: secondo semestre 2015
4 - 036 – donazioni di capitale – strade -II fase Gripole-Spine
• Mezzi pianificati: 1.312.500,00 kn
Nuova voce di natura tecnica, per il registro, viene evidenziato l'importo già in precedenza pianificato nel
bilancio della città alla voce costruzione della strada – II fase Gripole-Spine per le necessità di realizzazione
di allacciamenti di basso voltaggio per i futuri edifici imprenditoriali segnati come G1-G9 nella zona
imprenditoriale Gripole-Spine.
• Termine: 2015/primo semestre 2016
4 - 017 – GI Neven – edificio distaccato Valbruna
• Mezzi pianificati: 3.115.000,00 kn
Modifica del valore della voce di natura tecnica, per il registro, per il valore della donazione di capitale del
GI Neven nell'importo di 161.000 kn.
• Termine: secondo semestre 2015
• Mezzi pianificati: 2.954.000,00 Kn
4 – 018 – Via Carducci
• Mezzi pianificati: 150.000,00 Kn
Diminuzione dei mezzi pianificati di 8.500,00 kn siccome i lavori contrattuati sono stati realizzati in totale
per un importo minore.
• Mezzi pianificati: 141.500,00 Kn
4 – 020 – strade –II fase Gripole-Spine
• Mezzi pianificati: 4.091.000 kn
Diminuzione dell'importo pianificato per motivi tecnici di 1.312.500,00 kn vista la donazione di capitale
dell'azienda HEP per la costruzione di allacciamenti di basso voltaggio per i futuri edifici imprenditoriali
segnati come G1-G9 nella zona imprenditoriale Gripole-Spine. L'importo restante è stato utilizzato per la I
fase di costruzione della strada e verrà utilizzato per la costruzione dell'infrastruttura sotterranea
dell'illuminazione pubblica e parte del sistema di drenaggio delle acque piovane.
• Nuovi mezzi pianificati: 2.778.500,00 kn
• Indicatore di successo: Lavori realizzati di costruzione del sistema di drenaggio e di parte
dell'illuminazione pubblica
4 - 021 – via Gimino con la canalizzazione delle acque piovane
• Nuovi mezzi pianificati: 200.000,00 kn
Nuova costruzione pianificata dell'impianto per la raccolta e il drenaggio delle acque piovane di via
Gimino per la lunghezza di 80 m, canale 1 e 2.
• Termine: seconda metà 2015
• Indicatore di successo: Lavori realizzati di costruzione della canalizzazione delle acque piovane.
4 - 023 – Illuminazione pubblica dell'incrocio Turnina – Albero illuminato - Melograno
• Mezzi pianificati: 615.000 kn
Aumento dell'importo pianificato di 1.500,00 kn causa il maggiore importo finale di realizzazione
dell'oggetto.
• Nuovi mezzi pianificati: 616.500,00 kn
altri investimenti in patrimonio non finanziario
4 - 037 – Via Ivan Matetić Ronjgov
• Nuovi mezzi pianificati: 125.000,00 kn
Nuovi investimenti pianificati nella ricostruzione di via Ronjgov su richiesta dell'azienda Maistra s.p.a.
per la realizzazione della documentazione progettuale per la ricostruzione della via, delle zone di traffico,
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Rok: 2015.
Pokazatelj uspješnosti: Izvedena projektna dokumentacija i izvršena primopredaja Gradu RovinjuRovigno.

4 - 038 – Pristupna cesta kampu Valalta
• Novo planirana sredstva: 800.000,00 kn
Novo planirano ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste k.č. 10000/1 K.o.Rovinj, buduće pristupne
ceste kampu Valalta, sukladno UPU Turističke zone Valalta (Službeni glasnik br. 5/15), po zahtjevu tvrtke
Valalta d.o.o. za izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometne površine, s izgradnjom
objekata odvodnje oborinskih voda i javne rasvjete, te izvođenjem radova po ishođenoj građevinskoj dozvoli
s ciljem formiranja buduće novog pristupa kampu Valalta u vlasništvu iste tvrtke, a sve sukladno Zakonu o
prostornom uređenju (NN 153/13).
• Rok: 2015./prvo polugodište 2016.
• Pokazatelj uspješnosti: Izvedeni radovi izgradnje pristupne ceste i izvršena primopredaja Gradu
Rovinju-Rovigno.
P 1037
A

ZAJEDNIČKI PROGRAMI
103727

Građevinski objekti

4 - 031– građevinski objekti- kanalizacijski
• Planirana sredstva: 625.000,00 Kn
Povećanje planiranog iznosa za 300.000,00 kn zbog izgradnje objekata odvodnje sanitarnih voda u dijelu
naselja Monfiorenzo kao koordinirane izgradnje cjelokupne gradske infrastrukture u zahvatu izgradnje
sanitarne kanalizacije, vodovoda i plinovoda.
• Rok : drugo polugodište2015. / prvo polugodište 2016.
• Novo planirana sredstva: 925.000,00 Kn
• Pokazatelj uspješnosti: Izvedeni radovi izgradnje oborinske kanalizacije.
V. UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
RASHODI
Izmjenom Programa rada dolazi samo do preraspodjele rashoda unutar pojedinih proračunskih stavki, dok
ukupan iznos rashoda ostaje 7.043.000,00 kn.
A 100410 RAD UPRAVNOG TIJELA – 1.223.000,00 kn
5-001 parcelacijski elaborati i slične usluge
• Planirana sredstva: 280.000,00 kn
Sukladno izvršenim narudžbama i planovima za slijedeće razdoblje proračunska stavka 5-001 parcelacijski
elaborati i slične usluge umanjuje se za 100.000,00 kn te ista sada iznosi 180.000,00 kn
• Novoplanirana sredstva: 180.000,00 kn
5-002 geodetsko-katastarske usluge
• Planirana sredstva: 250.000,00 kn
Sukladno izvršenim narudžbama i planovima za slijedeće razdoblje proračunska stavka 5-002 geodetskokatastarske usluge umanjuje se za 100.000,00 kn te ista sada iznosi 150.000,00 kn.
• Novoplanirana sredstva: 150.000,00 kn
A 102026 NABAVA I IZGRADNJA DUGOTRAJNE IMOVINE – 5.800.000,00 kn
• Planirana sredstva: 5.600.00,00 kn
S obzirom na nastanak neplaniranih troškova uslijed dovršetaka sudskih postupaka, a radi ostvarenja
planiranog otkupa, potrebno je proračunsku stavku 4111 zemljište – nabava uvećati za 200.000,00 kn na
način da ista sada iznosi 1.600.000,00 kn.
• Novoplanirana sredstva: 5.800.00,00 kn
VI. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
U Programu P 1004 – REDOVAN RAD UPRAVNOG TIJELA
mijenja se ukupan iznos Programa te umjesto 286.485,00 kuna isti iznosi 226.485,00 kuna.
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degli impianti di drenaggio delle acque piovane e dell'illuminazione pubblica, allo scopo di formare la futura
particella del nuovo albergo Park di proprietà della stessa azienda, ed in conformità alla Legge sull'assetto
territoriale (GU 153/13).
• Termine: 2015.
• Indicatore di successo: Documentazione progettuale realizzata e consegna alla Città di RovinjRovigno.
4 - 038 – Strada di accesso al campeggio Valalta
• Nuovi mezzi pianificati: 800.000,00 kn
Nuovi investimenti pianificati per la ricostruzione della strada non classificata p.c. 10000/1 c.c. Rovigno,
la futura strada di accesso al campeggio Valalta, in conformità al PAT della Zona turistica Valalta (Bollettino
ufficiale num. 5/15), su richiesta dell'azienda Valalta s.r.l. per la realizzazione della documentazione
progettuale per la ricostruzione della zona di traffico, degli impianti di drenaggio delle acque piovane e
dell'illuminazione pubblica, e la realizzazione dei lavori dopo l'ottenimento della licenza edilizia allo scopo
di creare il nuovo accesso al campeggio Valalta di proprietà della stessa azienda, il tutto in conformità alla
Legge sull'assetto territoriale (GU 153/13).
• Termine: 2015/ primo semestre 2016
• Indicatore di successo: Lavori realizzati di costruzione della strada d'accesso e la consegna alla Città
di Rovinj-Rovigno.
P 1037
A

PROGRAMMI COMUNI
103727

Edifici

4 - 031– impianti – di canalizzazione
• Mezzi pianificati: 625.000,00 Kn
Aumento dell'importo pianificato di 300.000,00 kn per la costruzione dell'impianto di drenaggio delle acque
sanitarie di una parte del quartiere Monfiorenzo quale costruzione coordinata dell'intera infrastruttura
comunale nel processo di costruzione della canalizzazione sanitaria, dell'acquedotto e del gasdotto.
• Termine : secondo semestre 2015 / primo semestre 2016
• Nuovi mezzi pianificati: 925.000,00 Kn
• Indicatore di successo: Lavori realizzati do costruzione del sistema di drenaggio dell'acqua piovana.
V - SETTORE AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
COSTI
Con la modifica del Programma di lavoro si ha solo la ridistribuzione dei costi all'interno delle singole voci
di bilancio; l'importo totale dei costi rimane a 7.043.000,00 kn
A 100410 LAVORO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO – 1.223.000,00 kn
5-001 elaborati di lottizzazione e servizi simili
• Mezzi pianificati: 280.000,00 kn
In conformità alle ordinazioni effettuate e ai piani per il periodo successivo, la voce di bilancio 5-001
elaborati di lottizzazione e servizi simili viene diminuita di 100.000,00 kn e ammonta ora a 180.000,00 kn.
•
Nuovi mezzi pianificati: 180.000,00 kn
5-002 servizi geodetici e catastali
•
Mezzi pianificati: 250.000,00 kn
In conformità alle ordinazioni effettuate e ai piani per il periodo successivo, la voce di bilancio 5-002 servizi
geodetici e catastali viene diminuita di 100.000,00 kn e ammonta ora a 150.000,00 kn.
•
Nuovi mezzi pianificati: 150.000,00 kn
A 102026 ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI – 5.800.000,00 kn
•
Mezzi pianificati: 5.600.00,00 kn
Vista la presenza di costi non pianificati legati alla conclusione di procedimenti giudiziari, ed al fine della
realizzazione dell'acquisto pianificato, la voce di bilancio 4111 terreno – acquisto deve essere incrementata
di 200.000,00 kn, la quale ammonta ora a 1.600.000,00 kn.
•
Nuovi mezzi pianificati: 5.800.00,00 kn
VI - SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE ATTIVITÀ COMUNALI E GLI AFFARI GENERALI
Nel Programma P 1004 – LAVORO ORDINARIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
viene modificato l'importo totale del Programma, il quale da 286.485,00 kune ora ammonta a 226.485,00
kune.
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U Aktivnosti A 100410 Rad upravnog tijela - rashodi za usluge, dio neiskorištenih sredstava planiranih
za jedinicu prometne mladeži raspoređuje se za reguliranje načina korištenja priključaka el. energije. Za
jedinicu prometne mladeži iznos se umanjuje na 37.000,00 kuna, a za razliku se uvećava stavka za
reguliranje načina korištenja priključaka el. energije na sveukupno 136.485,00 kuna.
Obzirom da je preduvjet za donošenje Plana gospodarenja otpadom ishođenje suglasnosti na isti i to prema
planu višeg reda (koji je trenutno u fazi donošenja), procjena je izrađivača da se sukladno propisanoj
zakonskoj proceduri donošenja plana, u tekućoj godini isti neće stići realizirati stoga se predviđena sredstva
za izradu Plana gospodarenja otpadom umanjuju za ukupno planirani iznos od 60.000,00 kuna jer se
realizacija očekuje početkom 2016. godine.
U Programu P 1021 – JAVNA RASVJETA mijenja se ukupan iznos Programa, te umjesto 2.550.000,00
kuna iznosi 2.395.000,00 kuna.
U Aktivnosti Potrošnja el. energije, zbog ostvarene uštede u potrošnji kroz nižih cijena dobivenih na
javnom natječaju, umanjuje se planirani iznos za 155.000,00 kuna te umjesto 1.840.000,00 kuna isti se
planira ukupno na 1.685.000,00 kuna.
U Programu P 1022 – JAVNE I ZELENE POVRŠINE mijenja se ukupan iznos Programa, te umjesto
6.500.000,00 kuna isti iznosi 6.550.000,00 kuna.
U Aktivnosti A 102240 Javna voda, zbog povećanje potrošnje vode u ljetnim mjesecima uvećava se
planirani iznos za 50.000,00 kuna te umjesto 150.000,00 kuna ukupno se planira 200.000,00 kuna.
U Programu P 1024 – OSTALE KOMUNALNE I SRODNE DJELATNOSTI mijenja se ukupan iznos
Programa, te umjesto 707.000,00 kuna isti iznosi 717.000,00 kuna.
U Aktivnosti A 102447 Higijeničarska služba, zbog povećanja troškova za zbrinjavanje nusproizvoda
životinjskog podrijetla povećava se planirani iznos za 10.000,00 kuna te umjesto 180.000,00 kuna planira
se ukupno 190.000,00 kn.
U Programu P 1025 – KOMUNALNA OPREMA mijenja se ukupan iznos Programa, te umjesto
5.435.000,00 kuna isti iznosi 2.005.000,00 kuna.
U aktivnosti Oprema za komunalne i sl. namjene – usluge tekućeg održavanja, povećava se zbog
većeg broja intervencija na komunalnoj opremi planirani iznos za 20.000,00 kuna te umjesto 220.000,00
ukupno se planira 240.000,00 kuna.
U aktivnosti Oprema za komunalne i sl. namjene - nabava opreme za komunalne i sl. namjene,
povećava se planirani iznos radi nabave dodatne komunalne opreme za 50.000,00 kuna te umjesto
115.000,00 kuna ukupno se planira 165.000,00 kuna.
U aktivnosti A 102553 Odlagališta i kom. oprema – FZOEU, umanjuje se planirani iznos očekivane
subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno zaključenim ugovorima za
3.500.000,00 kn obzirom da se za veći iznos subvencije koji se tiče pretovarne stanice Lokva Vidotto
očekuje u narednoj godini po realizaciji stoga se umjesto 5.000.000,00 kuna sveukupno planira
1.500.000,00 kuna.
VII. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava 1 - Odsjek za predškolstvo, školstvo, kulturu i tehničku kulturu
Unutar Odsjeka planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.641.860,00 kn, a koja obuhvaćaju;
•
•
•

programe iz djelokruga predškolskog odgoja u iznosu od 1.735.760,00 kn
programe iz djelokruga školstva u iznosu od 4.450.000,00 kn
programe iz djelokruga kulture i tehničke kulture u iznosu od 3.456.100,00 kn

Struktura Programa javnih potreba u predškolstvu
Za potrebe programa predškolskog odgoja i naobrazbe ovim Izmjenama i dopunama proračuna
za 2015. godinu povećavaju se planirana sredstva za 32.400,00 kn te planirana sredstva sveukupno iznose
1.735.760,00 kn.
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u predškolstvu za 2015. g.
I
Ovim Izmjenama programa javnih potreba u predškolstvu za 2015. godinu, u točci II. mijenjaju se
slijedeće aktivnosti:
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Nelle Attività A 100410 Lavoro dell'organo amministrativo – costi per i servizi, una parte dei mezzi
non utilizzati pianificati per l'unità giovanile addetta al traffico viene ridistribuita per il controllo del modo di
utilizzo gli allacciamenti dell'energia elettrica. L'importo per l'unità giovanile addetta al traffico viene
abbassato a 37.000,00 kn, e per la differenza viene aumentata la voce per il controllo del modo di utilizzo
gli allacciamenti dell'energia elettrica per un totale di 136.485,00 kn.
Siccome è un prerequisito per l'adozione del Piano di gestione dei rifiuti l'ottenimento del consenso per lo
stesso e ciò in base al piano di livello superiore (il quale è nella fase di adozione), la valutazione di chi lo
realizza è che, in conformità alla procedura di legge prescritta per l'approvazione del piano, lo stesso non
verrà realizzato nell'anno corrente; perciò i mezzi pianificati per la realizzazione del Piano di gestione dei
rifiuti vengono diminuiti per l'importo totale pianificato di 60.000,00 kn visto che la realizzazione è attesa
agli inizi del 2016.
Nel Programma P 1021 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA viene modificato l'importo totale del Programma,
e invece di 2.550.000,00 kn ammonta a 2.395.000,00 kn.
Nelle Attività Consumo di energia elettrica, visto il risparmio realizzato nel consumo tramite i prezzi più
bassi ottenuti tramite concorso pubblico, viene diminuito l'importo pianificato per 155.000,00 kn e invece di
1.840.000,00 kn lo stesso viene pianificato nell'importo di 1.685.000,00 kn.
Nel Programma P 1022 – AREE PUBBLICHE E VERDI viene modificato l'importo totale del Programma,
il quale, invece di 6.500.000,00 kn ammonta ora a 6.550.000,00 kn.
Nelle Attività A 102240 Acqua pubblica, causa l'aumento del consumo nei mesi estivi, l'importo pianificato
viene aumentato di 50.000,00 kn e invece di 150.000,00 kn ora ammonta a 200.000,00 kn.
Nel Programma P 1024 – ALTRE ATTIVITÀ COMUNALI E SIMILI viene modificato l'importo totale del
Programma, il quale adesso invece di 707.000,00 kn ammonta a 717.000,00 kn.
Nelle Attività A 102447 Servizio di igiene, visto l'aumento delle spese per lo smaltimento di sottoprodotti
di origine animale,l'importo pianificato viene aumentato di 10.000,00 kn e invece di 180.000,00 kn viene
pianificato l'importo totale di 190.000,00 kn.
Nel Programma P 1025 – ATTREZZATURA COMUNALE viene modificato l'importo totale del Programma
il quale invece di 5.435.000,00 kn ora ammonta a 2.005.000,00 kn.
Nell'attività Attrezzatura per utilizzo comunale e simile – servizi di manutenzione corrente, visto il
maggior numero di interventi sull'attrezzatura comunale, viene aumentato l'importo pianificato di 20.000,00
kn, e invece di 220.000,00 kn ora viene pianificato l'importo di 240.000,00 kn.
Nell'attività Attrezzatura per utilizzo comunale e simile – acquisto di attrezzatura per utilizzo comunale
e simile, viene aumentato l'importo pianificato per l'acquisto di altra attrezzatura comunale di 50.000,00 kn
e invece di 115.000,00 kn l'importo pianificato è di 165.000,00 kn.
Nell'attività A 102553 Discarica e attrezzatura comunale – FTAEE, viene diminuito l'importo pianificato
della sovvenzione attesa dal Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica in conformità ai
contratti stipulati di 3.500.000,00 kn, siccome l'importo maggiore della sovvenzione che riguarda la stazione
di trasferimento Laco Vidotto è atteso per l'anno prossimo, dopo la realizzazione; perciò invece di
5.000.000,00 kn viene pianificato l'importo di 1.500.000,00 kn.
VII - SETTORE AMMINISTRATIVO PER GLI AFFARI SOCIALI
Capitolo 1 - Sezione delle istituzioni prescolari, scolastiche, culturali e di cultura tecnica
All'interno della Sezione i mezzi pianificati ammontano a un totale di 9.641.860,00 kn, e comprendono:
•
programmi riguardanti l'educazione prescolastica per l'importo di 1.735.760,00 kn
•
programmi riguardanti l'istruzione scolastica per l'importo di 4.450.000,00 kn
•
programmi riguardanti la cultura e la cultura tecnica per l'importo di 3.456.100,00 kn
Struttura del Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione prescolastica
Per le necessità del programma di educazione e istruzione prescolastica con le presenti Modifiche
e integrazioni del bilancio per il 2015 vengono aumentati i mezzi pianificati di 32.400,00 kn e i mezzi
pianificati ammontano ora a 1.735.760,00 kn.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
dei bisogni pubblici nell'istruzione prescolastica per il 2015
I
Con le presenti Modifiche del programma dei bisogni pubblici nell'istruzione prescolastica per il
2015, al punto II vengono modificate le seguenti attività:
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A 102654 – opće javne potrebe u predškolstvu
34547 Dječji vrtić i jaslice „Neven“ – 1.225.560,00 kn
34522 Talijanski dječji vrtić - GI „Naridola“ – 110.200,00 kn
Usklađeni su planirani iznosi za potrebe isplate po održanim sjednicama upravnih vijeća
ustanova, kao i sredstava za programe djece nacionalnih manjina koja se doznačuju Talijanskom dječjem
vrtiću Naridola sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za tekuću godinu.
Pored navedenog, za potrebe ugradnje alarmnog ustava na objektu PO Valbruna DV i jaslica Neven
osigurava se iznos od 30.000,00 kn.
II
Ostale točke Programa javnih potreba u predškolstvu za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.
Struktura Programa javnih potreba u školstvu
Za potrebe programa javnih potreba u školstvu osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od
72.000,00 kn te planirana sredstva iznose ukupno 4.450.000,00 kn.
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u školstvu za 2015. g.
I
Ovim Izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu, u točci II. mijenjaju se
slijedeće aktivnosti:
A 102758– opće javne potrebe u školstvu
Izvršeno je usklađenje pozicija rashoda s osnova financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim
školama kao i dodatnih standarda sukladno realiziranim rashodima te procjeni potrebnih sredstava do kraja
proračunske godine.
Slijedom navedenog mijenjaju se planirana sredstva niže navedenih rashoda:
11453 - TOŠ Bernardo Benussi
a) decentralizirane funkcije
- nabava pedagoške dokumentacije
- energenti
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- zdravstvene preglede zaposlenih

8.500,00
98.000,00
56.500,00
8.600,00

b) dodatni standardi
- produženi boravak
- ostali materiljalni troškovi (prijevoz i mjesečni materijalni
troškovi za produženi boravak)

238.000,00
2.000,00

11461 – OŠ Vladimira Nazora
a) decentralizirane funkcije
- energenti
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja

145.000,00
124.000,00

b) dodatni standardi
- produženi boravak
- logoped
- ostali materijalni troškovi (prijevoz i mjesečni materijalni
troškovi za produženi boravak)

315.000,00
125.000,00
2.000,00
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A 102654 – bisogni pubblici generali nell'istruzione prescolastica
34547 Giardino e nido d'infanzia „Neven“ – 1.225.560,00 kn
34522 Giardino d'infanzia italiano „Naridola“ – 110.200,00 kn
Sono stati adeguati gli importi pianificati per il pagamento delle riunioni tenute dai consigli direttivi degli
istituti, come anche i mezzi per i programmi dei bambini delle minoranze nazionali che vengono versati al
Giardino d'infanzia italiano Naridola in conformità alla Delibera del Ministero della scienza, dell'istruzione e
dello sport per l'anno corrente.
Oltre a quanto menzionato, per il bisogno di installare il sistema d'allarme sull'edificio distaccato Valbruna
del Giardino e nido d'infanzia Neven, è stato assicurato l'importo di 30.000,00 kn.
II
Gli altri punti del Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione prescolastica per il 2015 restano invariati.
Struttura del Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione scolastica
Per le necessità del programma dei bisogni pubblici nell'istruzione scolastica vengono assicurati
mezzi aggiuntivi nell'importo di 72.000,00 kn e l'importo dei mezzi pianificati ammonta ad un totale di
4.450.000,00 kn.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
dei bisogni pubblici nell’istruzione scolastica per il 2015
I
Con le presenti Modifiche del Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione scolastica per il 2015,
al punto II vengono modificate le seguenti attività:
A 102758– bisogni pubblici generali nell'istruzione scolastica
È stato effettuato l'adattamento delle posizioni dei costi basati sul finanziamento delle funzioni
decentralizzate nelle scuole elementari come anche degli standard aggiuntivi in conformità ai costi realizzati
e alla stima dei mezzi necessari fino alla fine dell'anno in oggetto.
A seguito di quanto menzionato vengono modificati i mezzi pianificati per i costi sotto menzionati:
11453 – TOŠ-SEI Bernardo Benussi
a) funzioni decentralizzate
- acquisto di documentazione pedagogica
- combustibili
- servizi di manutenzione corrente e di investimento
- visite mediche dei dipendenti
b) standard aggiuntivi
- soggiorno prolungato
- altre spese materiali (trasporto e spese mensili materiali
per il soggiorno prolungato)

8.500,00
98.000,00
56.500,00
8.600,00
238.000,00
2.000,00

11461 – SE Vladimir Nazor
a) funzioni decentralizzate
- combustibili
- servizi di manutenzione corrente e di investimento
b) standard aggiuntivi
- soggiorno prolungato
- logopedista
- altre spese materiali (trasporto e spese mensili materiali
per il soggiorno prolungato)
- comitato scolastico

145.000,00
124.000,00
315.000,00
125.000,00
2.000,00
35.000,00
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11470 – OŠ Jurja Dobrile
a) decentralizirane funkcije
- energenti

420.000,00

b) dodatni standardi
- nastava TZK
- produženi boravak
- ostali materijalni troškovi (prijevoz i mjesečni materijalni
troškovi za produženi boravak)

53.000,00
473.000,00
6.000,00

A 102759 – ostale zajedničke potrebe u školstvu – 765.000,00 kn
Povećanje u odnosu na plan za 10.000,00 kn odnosi se na planirana sredstva za financiranje asistenata u
nastavi. Projektom „MOZAIK – PoMOćnici u nastavi ZA Integraciju učeniKa u Istri“ osigurani su asistenti u
osnovnim školama pri čemu se Grad Rovinj-Rovigno u svojstvu osnivača i partnera u projektu obvezao isti
sufinancirati jer je iznos bespovratnih sredstava nedovoljan za pokriće potrebnih troškova. Potreban iznos
za školsku godinu, odnosno za deset mjeseci provedbe projekta iznosi 212.044,07 kn.
Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 110.000,00 namijenjena financiranju pomoćnika omogućit će
podmirenje obaveza s osnova projekta MOZAIK u ovoj godini, ali i obaveze koje je Grad preuzeo na ime
financiranja jednog asistenta u Školi za odgoj i obrazovanje (od veljače ove godine) te jednog asistenta u
drugom polugodištu školske 2014/2015. godine u OŠ V. Nazora koji se nije financirao iz sredstava
Europskog socijalnog fonda, odnosno iz projekta „Škola bez diskriminacije – ulog u tolerantno društvo“ koji
se provodio u školskoj 2014/2015. godini.
II
Ostale točke Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.
Struktura Programa javnih potreba u kulturi
Za potrebe realizacije programa javnih potreba u kulturi ovim se Izmjenama i dopunama
proračuna za 2015. godinu osiguravaju dodatna sredstva u iznosu od 58.000,00 kn, te ukupno planirana
sredstva iznose 3.402.100,00 kn.
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2015. g.
I
Ovim Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu, u točci II. mijenjaju se
slijedeće aktivnosti:
A 102860 – redovna djelatnost ustanova u kulturi – 1.326.000,00 kn
34491 - Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja - Rovigno – 674.000,00 kn
Sredstva za rad Upravnog vijeća smanjuju se za 5.000,00 kn, obzirom da se procijenjuje potreba
do kraja godine u ukupnom iznosu od 19.000,00 kn.
42215 - Gradska knjižnica Matija Vlačić Ilirik – 178.000,00 kn
Planirana sredstva povećavaju se za 23.000,00 kn, a koja su namijenjena za nabavku klima uređaja za
prostor stacionara Gradske knjižnice u Rovinjskom Selu. Ovime se stvaraju uvjeti, nakon opremanja, za
otvaranje novog kulturnog sadržaja u Rovinjskom Selu.
A 102861 – gradske kulturno-zabavne manifestacije – 278.000,00 kn
Za realizaciju planiranih aktivnosti do kraja godine potrebno je osigurati dodatnih 20.000,00 kn u
odnosu na planirana sredstva koja će se koristiti za realizaciju božićno novogodišnjeg programa.
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11470 – SE Juraj Dobrila
a) funzioni decentralizzate
- combustibili
b) standard aggiuntivi
- lezioni di CFS
- soggiorno prolungato
- altre spese materiali (trasporto e spese mensili materiali
per il soggiorno prolungato)

420.000,00
53.000,00
473.000,00
6.000,00

A 102759 – altre necessità comuni nell'istruzione scolastica – 765.000,00 kn
L'aumento dei mezzi di 10.000,00 kn rispetto a quanto pianificato si riferisce ai mezzi pianificati per il
finanziamento degli assistenti educativi. Con il Progetto „MOZAIK – Assistenti educativi per l'integrazione
degli alunni in Istria“ vengono assicurati gli assistenti nelle scuole elementari e la Città di Rovinj-Rovigno,
in qualità di fondatore e partner nel progetto si è impegnata a cofinanziare il progetto siccome l'importo dei
mezzi a fondo perduto non basta a coprire le spese necessarie. L'importo necessario per l'anno scolastico,
ovvero per dieci mesi di attuazione del progetto, ammonta a 212.044,07 kn.
I mezzi pianificati per l'importo totale di 110.000,00 kn destinati al finanziamento degli assistenti
permetteranno di far fronte agli impegni derivanti dal progetto MOZAIK in questo anno, ma anche per gli
impegni assunti dalla Città a nome del finanziamento di un assistente presso la Scuola per l'educazione e
l'istruzione (da febbraio di quest'anno) e di un assistente nel secondo semestre dell'anno scolastico
2014/2015 nella SE Vladimir Nazor e il quale non è finanziato dai mezzi del Fondo sociale europeo, ovvero
dal progetto „Scuola senza discriminazione – investimento in una società tollerante“ il quale è stato attuato
nell'anno scolastico 2014/2015.
II
Gli altri punti del Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione scolastica per il 2015 restano invariati.
Struttura del Programma dei bisogni pubblici nella cultura
Per le necessità di realizzazione del programma dei bisogni pubblici nella cultura con queste
Modifiche e integrazioni del bilancio per il 2015 vengono assicurati mezzi finanziari aggiuntivi nell'importo
di 58.000,00 kn e il totale dei mezzi pianificati ammonta a 3.402.100,00 kn.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
dei bisogni pubblici nel settore della cultura per il 2015
I
Con le presenti Modifiche del Programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura per il 2015,
al punto II vengono modificate le seguenti attività:
A 102860 – attività ordinaria delle istituzioni operanti nel settore della cultura – 1.326.000,00 kn
34491 - Università popolare aperta della Città di Rovinj - Rovigno – 674.000,00 kn
I mezzi per il lavoro del Consiglio amministrativo vengono diminuiti di 5.000,00 kn visto che è stata
stimata la necessità fino alla fine dell'anno per un importo totale di 19.000,00 kn.
42215 – Biblioteca civica Matija Vlačić Ilirik – 178.000,00 kn
I mezzi pianificati vengono aumentati di 23.000,00 kn, e i quali mezzi sono destinati all'acquisto di
un condizionatore d'aria per la sede della Biblioteca civica a Villa di Rovigno. In questo modo vengono
create le condizioni, dopo l'acquisto di altra attrezzatura, per l'apertura a Villa di Rovigno di un nuovo
contenuto culturale.
A 102861 – manifestazioni cittadine culturali e di intrattenimento – 278.000,00 kn
Per la realizzazione delle attività pianificate fino alla fine dell'anno bisogna stanziare altre 20.000,00
kn rispetto ai mezzi pianificati le quali verranno utilizzate per la realizzazione del programma natalizio.
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A 102863 – izdavaštvo – 108.000,00 kn
U planu je tiskanje slikovnice autorice Vere Bosazzi koja bi se pred prosinačke blagdane darovala
djeci. Obzirom da je izdavački projekt prezentiran nakon donošenja proračuna potrebno je osigurati
dodatna sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.
II
Ostale točke Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.
Glava 2 – Odsjek za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo
Unutar Odsjeka planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 20.682.000,00 a koja obuhvaćaju:
•
•
•
•
•

programe iz djelokruga sporta u iznosu od 7.319.000,00 kn
programe iz djelokruga socijalne skrbi u iznosu od 5.793.000,00 kn
programe iz djelokruga zdravstva u iznosu od 458.000 kn
programe iz djelokruga vatrogastva u iznosu od 6.140.000,00 kn
programe iz djelokruga civilnog društva u iznosu od 972.000,00 kn

Struktura Programa javnih potreba u sportu
Planirana sredstva za financiranje sporta u našem gradu u 2015.g. iznose 7.319.000,00 kuna. Ovim
Izmjenama i dopunama ne mijenja se ukupno planirani iznos sredstava već se unutar aktivnosti – redovna
djelatnost subjekata u sportu preraspoređuju sredstva.
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u sportu za 2015. g.
I
Ovim Izmjenama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu, u točci II. mijenjaju se
slijedeće aktivnosti:
A 103066 - redovna djelatnost subjekata u sportu
15012 - Valbruna sport d.o.o. Rovinj - Rovigno – 2.265.000,00 kn
Prema zahtjevu trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o., sredstva planirana na poziciji za troškove
funkcioniranja sportske dvorane Gimnazija smanjuju se za 70.000,00 budući je iznos od 500.000,00 kn
dovoljan za podmirenje svih troškova do kraja godine. Također, prema istom zahtjevu se sredstva u iznosu
od 70.000,00 kn usmjeravaju za potrebe tekućeg održavanja bazena Delfin obzirom da je bilo nužno
nabaviti i ugraditi na bazenu filter sa aktivnim ugljenom kako bi se održala ispravnost bazenske vode.
II
Ostale točke Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.
Struktura programa iz djelokruga socijalne skrbi
Ovim Izmjenama i dopunama ukupno planirana sredstva za potrebe programa socijalne skrbi u
2015. godini iznose 5.793.000,00 kn.
IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u socijalnoj skrbi
za 2015. g.
I
Ovim Izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu, u točci II.
mijenjaju se slijedeće aktivnosti:
A 103167 – naknade socijalno ugroženim kategorijama stanovništva – 4.690.000,00 kn
- potpore korisnicima I i II kategorije – 1.060.000,00 kn
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A 102863 – editoria – 108.000,00 kn
È stata pianificata la stampa del libro illustrato di Vera Bosazzi la quale verrebbe regalata ai bambini
in occasione delle festività di dicembre. Siccome questo progetto è stato presentato dopo l'approvazione
del bilancio, bisogna stanziare mezzi finanziari aggiuntivi nell'importo di 20.000,00 kn.
II
Gli altri punti del Programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura per il 2015 restano invariati.
Capitolo 2 – Sezione per lo sport, l'assistenza sociale, l'unità antincendio e la società civile
All'interno della Sezione sono stati pianificati mezzi finanziari per un totale di 20.682.000,00 kune e
comprendono:
• programmi del settore dello sport per l'importo di 7.319.000,00 kn
• programmi del settore dell'assistenza sociale per l'importo di 5.793.000,00 kn
• programmi del settore della sanità per l'importo di 458.000 kn
• programmi del settore dell'unità antincendio per l'importo di 6.140.000,00 kn
• programmi del settore della società civile per l'importo di 972.000,00 kn
Struttura del Programma dei bisogni pubblici nello sport
I mezzi pianificati per il finanziamento dello sport nella nostra città nel 2015 ammontano a 7.319.000,00 kn.
Con queste Modifiche e integrazioni non viene modificato l'importo totale pianificato ma i mezzi vengono
redistribuiti all'interno dell'attività – attività ordinaria dei soggetti nello sport.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
dei bisogni pubblici nello sport nel 2015
I
Con le presenti Modifiche del Programma dei bisogni pubblici nel settore dello sport per il 2015, al
punto II vengono modificate le seguenti attività:
A 103066 – attività ordinarie dei soggetti nello sport
15012 - Valbruna sport s.r.l. Rovinj - Rovigno – 2.265.000,00 kn
In base alla richiesta della società commerciale Valbruna sport s.r.l., i mezzi pianificati alla voce delle spese
per il funzionamento della palestra Ginnasio vengono diminuiti di 70.000,00 kn siccome l'importo di
500.000,00 kn è sufficiente per far fronte a tutte le spese fino alla fine dell'anno. Inoltre, in base alla stessa
richiesta tali mezzi nell'importo di 70.000,00 kn vengono indirizzati per le necessità di manutenzione
corrente della piscina Delfin visto che era necessario acquistare e installare nella piscina il filtro con il
carbone attivo per il mantenimento del livello corretto della qualità dell'acqua.
II
Gli altri punti del Programma dei bisogni pubblici nello sport per il 2015 restano invariati.
Struttura del programma del settore dell'assistenza sociale
Con le presenti Modifiche e integrazioni il totale dei mezzi pianificati per le necessità del programma
di assistenza sociale nel 2015 ammontano a 5.793.000,00 kn.
MODIFICHE DEL PROGRAMMA
dei bisogni pubblici nell'assistenza sociale nel 2015
I
Con le presenti Modifiche del Programma dei bisogni pubblici nell'assistenza sociale per il 2015, al
punto II vengono modificate le seguenti attività:
A 103167 – sussidi ai cittadini socialmente svantaggiati – 4.690.000,00 kn
- sussidi ai fruitori di I e II categoria – 1.060.000,00 kn
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Iz ovih sredstava osigurava se financiranje potpora korisnicima I i II kategorije koje se redovito
isplaćuju u mjesečnim iznosima.
Planirana sredstva dostatna su za isplate mjesečnih potpora korisnicima socijalnog programa u
iznosu od 300,00 kn mjesečno. Tijekom godine broj korisnika iz mjeseca u mjesec varira. Također će se iz
ovih sredstava izvršiti nabavka paketa hrane i higijene za socijalno ugrožene kategorije građana.
- potpore umirovljenicima – 510.000,00 kn
Planiranim sredstvima u iznosu od 510.000,00 kn osiguravaju se potpore za cca 800
umirovljenika sa nižim mirovinama sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, i to prigodom Uskrsa i Božićno –
novogodišnjih blagdana.
- potpore učenicima i studentima – 1.810.000,00 kn
Iz ovih sredstava osiguravaju se novčane potpore za 171 korisnika (155 studenata i 16 učenika)
sa područja grada koji studiraju u Puli, Rijeci, Zagrebu, Ljubljani, Trstu, Padovi i drugim sveučilišnim
gradovima.
Planiranim iznosom osigurava se isplata za sve korisnike potpore do kraja ove godine.
II
Ostale točke Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu ostaju neizmijenjene.
PROGRAM AKTIVNOSTI I FINANCIRANJA
VATROGASTVA I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
I
Ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu mijenjaju se slijedeće aktivnosti Programa
financiranja vatrogastva i organizacija civilnog društva:
A 103475 – protupožarna zaštita - postrojba – 5.024.000,00 kn
34459 - Javna vatrogasna postrojba – 5.024.000,00 kn
Planirana sredstva za plaće umanjuju se za iznos od 90.000,00 kn obzirom da općine suosnivači sudjeluju
u financiranju istih, te se isti iznos usmjerava za potrebe povećanih rashoda za materijalne troškove i gorivo,
te nabavu službene zaštitne odjeće i obuće. Također se planira nabavka novih hidrauličkih škara u iznosu
od 50.000,00 kn koje će se koristiti za tehničke intervencije.
A 103477 – protupožarna zaštita –zajednički programi – 0,00 kn
Aktivnost se neće realizirati obzirom da je u srpnju ove godine donesen novi Zakon o sustavu
civilne zaštite (NN 82/15) na temelju kojeg bi u roku do godine dana trebali biti donijeti pod zakonski akti
koji reguliraju između ostalog i izradu Procjena ugroženosti i odgovarajućih planova. Slijedom toga u
izradu nove procijene krenuti će se po donošenju svih potrebnih akata.
II
Ostale točke Programa aktivnosti i financiranja vatrogastva i civilnog društva za 2015. godinu
ostaju neizmijenjene.
Klasa / Classe: 023-01/15-01/103
Ur.broj / Numprot: 2171/01-01-15-5
Rovinj-Rovigno, 29. listopada 2015.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.
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Da questi mezzi viene assicurato il finanziamento dei sussidi per i fruitori di I e II categoria i quali
vengono regolarmente versati ogni mese.
I mezzi pianificati sono sufficienti per il pagamento di sussidi mensili ai fruitori del programma
sociale nell'importo di 300,00 kn al mese. Nel corso dell'anno il numero di fruitori varia di mese in mese.
Questi mezzi verranno utilizzati anche per l'acquisto dei pacchi di alimenti e articoli per l'igiene per le
categorie di cittadini socialmente svantaggiati.
- sussidi ai pensionati – 510.000,00 kn
Con i mezzi pianificati nell'importo di 510.000,00 kn vengono assicurati i sussidi per circa 800
pensionati con pensioni più basse in conformità alla Delibera sulla previdenza sociale, e ciò in occasione
delle festività di Pasqua e Natale.
- borse di studio per alunni e studenti – 1.810.000,00 kn
Da questi mezzi vengono assicurate le borse di studio per 171 fruitore (155 studenti e 16 alunni)
del territorio della città i quali studiano a Pola, Fiume, Zagabria, Lubiana, Trieste, Padova e altre città
universitarie.
Con l'importo pianificato viene assicurato il pagamento per tutti i fruitori fino alla fine di questo anno.
II
Gli altri punti del Programma dei bisogni pubblici nell'assistenza sociale per il 2015 restano
invariati.
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E DI FINANZIAMENTO DELL'UNITÀ ANTINCENDIO E
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE
I
Con le presenti Modifiche e integrazioni del bilancio per il 2015 vengono modificate le seguenti
attività del Programma di finanziamento dell'unità anticendio e dell'organizzazione della società civile:
A 103475 – protezione antincendio - unità – 5.024.000,00 kn
34459 – Unità pubblica dei vigili del fuoco – 5.024.000,00 kn
I mezzi pianificati per gli stipendi vengono diminuiti di 90.000,00 kn visto che i comuni cofondatori
partecipano al finanziamento degli stessi, e lo stesso importo viene indirizzato per i costi in aumento per le
spese materiali e il combustibile, come pure per l’acquisto di indumenti protettivi. Viene inoltre pianificato
l’acquisto di cesoie idrauliche nuove del costo di 50.000,00 kn le quali verranno utilizzate per interventi
tecnici.
A 103477 – protezione antincendio – programmi comuni – 0,00 kn
Le attività non verranno realizzate siccome a luglio di quest'anno è stata approvata la nuova Legge
sul sistema di protezione civile (GU 82/15) in base alla quale entro il termine di un anno dovrebbero essere
approvati gli atti aventi forza di legge che regolano tra l'altro la realizzazione della Stima di rischi e dei piani
adeguati. Di conseguenza, si proseguirà alla realizzazione delle nuove stime dopo l'approvazione di tutti
gli atti necessari.
II
Gli altri punti del Programma delle attività e di finanziamento dell'unità antincendio e della società
civile per il 2015 restano invariati.
Klasa / Classe: 023-01/15-01/103
Ur.broj / Numprot: 2171/01-01-15-5
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno sukladno odredbi članka 65. Statuta Grada Rovinja
(“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br. 4/09, 3/13) te odredbi članka 19. stavak 2. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), na sjednici održanoj
dana 29. listopada 2015. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu rekonstrukcije obalnog
kolektora dionice Valdibora-Škver, rekonstrukcije crpne stanice Kino i crpne stanice Škver i
izgradnje tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove ulice u Gradu Rovinju-Rovigno
I.
Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj, Trg Na Lokvi 3a, OIB: 47873119402, daje se u koncesiju
pomorsko dobro za posebnu upotrebu i to dio k.č. 10101/1 upisana u z.k.ul. 8861 K.O. Rovinj, sukladno
Lokacijskoj dozvoli Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata, Odsjeka za
izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno Klasa/Classe: UP/I-350-05/13-01/42, Urbroj/Numprot: 2171-0105-02-13-14 od 20. rujna 2013. godine i Idejnom građevinskom projektu izrađenom od strane IGH d.d.
Zagreb, Zavod za hidrotehniku i ekologiju, Regionalni centar Rijeka, broj BH-039/12 od lipnja 2013. godine,
u svrhu rekonstrukcije obalnog kolektora dionice Valdibora-Škver, rekonstrukcije crpne stanice Kino i crpne
stanice Škver i izgradnje tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove ulice u Gradu RovinjuRovigno.
II.
Koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz toč. I. ove Odluke, daje se na rok od 20
(dvadeset) godina od dana sklapanja Ugovora.
III.
Predmet koncesije je rekonstrukcija te korištenje obalnog kolektora dionice Valdibora-Škver, koji
se djelimice nalazi na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno na dijelu obale, rekonstrukcija
crpne stanice Kino i crpne stanice Škver i izgradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove
ulice u Gradu Rovinju-Rovigno, koja je određena kao pomorsko dobro. Kopneni dio koji je predmet
koncesije iznosi ukupno 212 m2. Kopneni dio koji je predmet koncesije, nalazi se na dijelu k.č. 10101/1 ,
u naravi riva, i to na idealnom dijelu od 212/1395 dijela, sve upisano u z.k.ul. 8861 k.o. Rovinj, a sve prema
Idejnom građevinskom projektu izrađenom od strane IGH d.d. Zagreb, Zavod za hidrotehniku i ekologiju,
Regionalni centar Rijeka, broj: BH-039/12 od lipnja 2013. godine.
IV.
Koncesijska naknada iz toč. I. ove Odluke iznosi 1.060,00 (220 m2 x 5,00 kn/m2) godišnje, a uplaćuje
se sukladno odredbi članka 13. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04,
141/06, 38/09, 123/11), odnosno jedna trećina u korist državnog proračuna, druga trećina u korist
proračuna županije, treća trećina u korist proračuna grada.
V.
Ovlaštenik koncesije je dužan kod nadležnog tijela ishoditi valjani akt temeljem kojeg može izvoditi
radove iz toč. I. ove Odluke u roku od godine dana od dana donošenja ove Odluke.
Ova Odluka prestaje važiti ukoliko ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne ishodi akt iz stavka 1.
ove točke.
Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu ili korištenje susjednih
dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unaprjeđivati.
VI.
Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz
toč. I. ove Odluke pažnjom dobrog gospodara.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, postavljeno se smatra pripadnošću pomorskog dobra.
Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih obvezujućih normi Zakona o pomorskom dobru
i morskim lukama.
VII.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i
morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11).
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Il Consiglio municipale della città di Rovinj-Rovigno in conformità con la disposizione dell’articolo
65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n.n. 4/09 e
3/13) e la disposizione dell’articolo 19 comma 2 della Legge sul demanio marittimo e sui porti marittimi (GU,
nn. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11) durante la seduta tenutasi il giorno 29 ottobre 2015, ha emanato
la seguente
DELIBERA
sull’assegnazione della concessione sul demanio marittimo per utilizzo speciale
per la ricostruzione del collettore costiero del tratto Valdibora – Squero, la ricostruzione della
stazione di pompaggio Cinema e Squero e la costruzione delle condutture a pressione dalla
stazione di pompaggio Squero fino a via Ronjgov
nella Città di Rovinj-Rovigno
I
Alla società Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. di Rovigno, Piazzale del Laco 3a, OIB:
47873119402, viene assegnato in concessione il demanio marittimo per l’utilizzo speciale, ossia parte della
p.c. 1010/1 iscritta nella part.cat. 8861 C.c. Rovigno, in conformità con il permesso d’ubicazione rilasciato
dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti,
Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: UP/I-350-05/13-01/42,
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-13-14 del 20 settembre 2013 e il Progetto edilizio di massima redatto dalla
ditta IGH s.p.a. di Zagabria, Centro per l’idrotecnica e l’ecologia, Centro regionale di Fiume, numero: BH039/12 del mese di giugno 2103, allo scopo di ricostruire il collettore costiero del tratto Valdibora - Squero,
di ricostruire la stazione di pompaggio Cinema e Squero e di costruire le condutture a pressione dalla
stazione di pompaggio Squero fino a via Ronjgov nella Città di Rovinj-Rovigno.
II
La concessione per l’utilizzo speciale del demanio marittimo di cui al punto I della presente
Delibera, viene data per in periodo di 20 (venti) anni dal giorno della stipulazione del Contratto.
III
Oggetto della concessione è la ricostruzione e la fruizione del collettore costiero del tratto Valdibora
- Squero, che in parte si trova sul demanio marittimo nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nella parte
costiera, la ricostruzione della stazione di pompaggio Cinema e Squero e la costruzione delle condutture a
pressione dalla stazione di pompaggio Squero fino a via Ronjgov nella Città di Rovinj-Rovigno, registrata
come demanio marittimo. La parte terrestre che è oggetto della concessione comprende la superficie totale
di 212 m². La parte terrestre che è oggetto della concessione, si trova sulla p.c. 1010/1, in natura costa,
precisamente sulla parte ideale di 212/1395 della parte, il tutto iscritto nella part.cat. 8861 c.c. Rovigno, in
conformità con il Progetto edilizio di massima redatto dalla ditta IGH s.p.a. di Zagabria, Centro per
l’idrotecnica e l’ecologia, Centro regionale di Fiume, numero: BH-039/12 del mese di giugno 2103.
IV
L’imposta per la concessione di cui al punto I della presente Delibera ammonta a 1.060,00 kn (220
m² x 5,00 kn/m²) all’anno, e va versata in conformità con la disposizione dell’articolo 13 della Legge sul
demanio marittimo e sui porti marittimi (GU, nn. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), ossia un terzo a
favore del bilancio statale, un terzo a favore del bilancio regionale e un terzo a favore del bilancio cittadino.
V
Il concessionario ha l’obbligo di ottenere dall’organismo preposto l’atto valido in base al quale può
eseguire i lavori di cui al punto I della presente Delibera entro il termine di un anno dal giorno
dell’emanazione della presente Delibera.
La presente Delibera cesserà di valere qualora il concessionario non ottenesse, entro il termine
previsto, l’atto di cui al comma precedente del presente punto.
Il concessionario non deve ridurre, disturbare oppure impossibilitare l’utilizzo delle parti confinanti
del demanio marittimo in base alla loro destinazione d’uso ed è in dovere di tutelare e migliorare il demanio
marittimo che gli è stato assegnato.
VI
Nel corso del periodo di durata della concessione, il concessionario ha l’obbligo di mantenere e
salvaguardare il demanio marittimo di cui al punto I della presente Delibera con la dovuta attenzione di
buon padrone.
Allo scadere della concessione quanto collocato si riterrà appartenente al demanio marittimo.
Il concessionario ha l’obbligo di attenersi a tutte le norme obbligatorie della Legge sul demanio
marittimo e sui porti marittimi.

Str. – Pag. 132

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Br. – Nr. 9/15.

VIII.
Ugovorom o koncesiji, a u skladu sa Zakonom, uredit će se sva pitanja koja nisu obuhvaćena
ovom Odlukom.
Ovlašćuje se gradonačelnik da u ime davatelja koncesije s ovlaštenikom sklopi Ugovor o
koncesiji.
IX.
Ukoliko se eventualni sporovi vezani uz ovu Odluku i Ugovor o koncesiji ne riješe sporazumno,
spor će rješavati Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
X.
Utvrđuje se da je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu
rekonstrukcije obalnog kolektora dionice Valdibora-Škver, rekonstrukcije crpne stanice Kino i crpne stanice
Škver i izgradnje tlačnog cjevovoda od crpne stanice Škver do Ronjgove ulice u Gradu Rovinju-Rovigno,
Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 360-01/14-01/151, URBROJ: 2171-01-01-14-2- od dana
17. prosinca 2014.godine, sukladno aktu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave
pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra Klasa: 342-22/15-02/28, URBROJ:53003-1-1-15-3, stavljena van snage.
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada
Rovinja-Rovigno”.
Klasa-Classe: 342-01/15-01/45
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-15-2
Rovinj – Rovigno, 29. listopada 2015. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego,v.r.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama ("Narodne novine " broj 143/12), članka 4. Odluke o
komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni glasnik Grada Rovinja –
Rovigno“ br. 2/15) i članka 65. Statuta Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja –
Rovigno» br. 4/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Rovinja - Rovigno na sjednici održanoj dana 29. listopada
2015. godine, donijelo je
PLAN
davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti
na području Grada Rovinja - Rovigno za 2016. godinu
Članak 1.
Donosi se godišnji plan davanja koncesija na području Grada Rovinja - Rovigno za 2016. godinu
(u daljnjem tekstu: Plan).
Članak 2.
Grad Rovinj – Rovigno planira u 2016. godini dodijeliti koncesiju za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja - Rovigno
- planirani broj koncesija: jedna (1) koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: pet (5) godina,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 50.000,00 do 100.000,00 kuna,
- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
- pravna osnova za davanje koncesije: članak 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne
novine" broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03–pročišćeni tekst, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članak 9.
Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno br.1/08, 2/08 i 9/12) i
članak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području
Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno» br. 2/15).
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VII
La concessione cessa, viene tolta e revocata alle condizioni stabilite dalla Legge sul demanio
marittimo e sui porti marittimi (GU, nn. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11).
VIII
Con il contratto di concessione, e in conformità alla Legge, verranno regolate tutte le questioni che
non sono comprese nella presente Delibera.
Il sindaco, a nome del datore della concessione, è autorizzato a stipulare con il concessionario il
Contratto di concessione.
IX
Qualora le eventuali controversie legate alla presente Delibera e al Contratto di concessione non
venissero risolte di comune accordo, la controversia verrà risolta dal Ministero degli affari marittimi, del
trasporti e dell’infrastruttura.
X
Si stabilisce che cessa la validità della Delibera sull’assegnazione della concessione sul demanio
marittimo per utilizzo speciale per la ricostruzione del collettore costiero del tratto Valdibora – Squero, la
ricostruzione della stazione di pompaggio Cinema e Squero e la costruzione delle condutture a pressione
dalla stazione di pompaggio Squero fino a via Ronjgov nella Città di Rovinj-Rovigno Classe: 360-01/1401/151, Numprot: 2171-01-01-14-2, emanata dal Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno il 17
dicembre 2014, in conformità con l’atto del Ministero degli affari marittimi, dei trasporti e dell’infrastruttura,
Direzione per la navigazione marittima e interna, la marineria, i porti e i il demanio marittimo Classe: 34222/15-02/28, Numprot: 530-03-1-1-15-3.
XI
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 342-01715-01/45
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-15-2
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell’articolo 56 della Legge sulle concessioni (“Gazzetta ufficiale” n. 143/12), dell’articolo 4
della Delibera sulle attività comunali che possono venir espletate in base a concessione (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno, n.2/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
durante la propria seduta tenutasi il giorno 29 ottobre 2015, ha emanato il
PIANO
di assegnazione delle concessioni per l’espletamento delle attività comunali nel territorio della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2016
Articolo 1
Viene emanato il Piano annuale di assegnazione delle concessioni nel territorio della Città di
Rovinj-Rovigno per il 2016 (di seguito nel testo: Piano).
Articolo 2
La Città di Rovinj-Rovigno pianifica di assegnare nel 2016 la concessione per l’espletamento
dell’attività comunale dei lavori di spazzacamino nel seguente modo:
- il numero pianificato di concessioni: una (1) concessione,
- il periodo per il quale si pianifica di dare la concessione: cinque (5) anni,
- la stima del canone annuo di concessione ammonta da 50.000 a 100.000,00 kune,
- le uscite pianificate dalla concessione vengono stabilite nell’ammontare delle spese di attuazione del
procedimento per l’assegnazione della concessione,
- il fondamento giuridico per l’assegnazione della concessione: articolo 13 della Legge sugli affari comunali
("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03–testo emendato,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 e 147/14), articolo
9 della Delibera sulle attività comunali (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj–Rovigno”, nn.1/08, 2/08 e
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Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Rovinja Rovigno".
Klasa: Classe: 363-01/15-01/63
Urbroj/Numprot: 2171/01-01-15-1
Rovinj - Rovigno, 29. listopada 2015. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego,v.r.

Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno temeljem odredbe članka 14. stavak 2. Odluke o
gospodarenju nekretninama Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno” br. 3/10,
8/11, 8/14) te odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno («Službeni glasnik Grada RovinjaRovigno» br. 4/09 i 3/13), na sjednici održanoj dana 29. listopada 2015. godine, donosi slijedeću
ODLUKU
I.
1) Utvrđuje se da je za nekretninu označenu kao k.č.2476/1 površine 591 upisana u z.k.ul.7271
K.o.Rovinj, najpovoljnija ponuda Lleshdedaj Zefa iz Rovinja-Rovigno, M.Vlačića Ilirika 13, OIB
25776088350, s ponuđenim iznosom od 613.000,00 kn.
2) Utvrđuje se da je za nekretninu označenu kao k.č.1038/4 površine 489 m2 upisana u z.k.ul.352
K.o.Rovinjsko Selo, u 5/16 dijela, najpovoljnija ponuda Pernat Mihaele iz Rovinja-Rovigno, Dvor Massatto
1, OIB 78826890784, s ponuđenim iznosom od 57.300,00 kn.
II.
Grad Rovinj-Rovigno će s najpovoljnijim natjecateljima iz toč. I. ove Odluke čija je ponuda utvrđena
kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetnih nekretnina u roku od 15 dana od dana
donošenja odnosno izvršene dostave ove Odluke, te su isti u tom roku, a prije potpisivanja ugovora, dužni
u cijelosti podmiriti ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.
III.
Zadužuje se Upravi odjel za upravljanje imovinom za izradu nacrta kupoprodajnog ugovora.
IV.
U ime Grada Rovinja-Rovigno kao prodavatelja nekretnina iz toč. I. ove Odluke za potpisivanje
kupoprodajnog ugovora ovlašćuje se gradonačelnik Giovanni Sponza.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada
Rovinja-Rovigno“.
Klasa / Classe: 944-01/15-01/80
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-15-2
Rovinj – Rovigno, 29. listopada 2015. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego,v.r.
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9/12) e articolo 2 della Delibera sulle attività comunali che possono venir espletate in base a concessione
nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.2/15).
Articolo 3
Il presente Piano entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 363-01/15-01/63
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-15-1
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 14 comma 2 della Delibera sulla gestione degli immobili
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/10, 8/11, 8/14) e
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”,
nn. 4/09 e 3/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 29
ottobre 2015 , ha emanato la seguente
DELIBERA
I
1) Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 2476/1 della superficie di 591 m²
registrata nella part.cat. 7271 C.c. Rovigno, l’offerta più favorevole è quella di Lleshdedaj Zef di RovinjRovigno, M. Flaccio Illirico 13, OIB 25776088350, con l’importo offerto di 613.000,00 kn.
2) Si stabilisce che per l’immobile contrassegnato come p.c. 1038/4 della superficie di 489 m²
registrata nella part.cat. 352 C.c. Villa di Rovigno, in 5/6 di parte, l’offerta più favole è quella di Pernat
Mihaela di Rovinj-Rovigno, Corte Masatto 1, OIB 78826890785, con l’importo offerto di 57.300,00 kn.
II
La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con i migliori offerenti, di cui al punto I della presente Delibera,
il contratto di compravendita degli immobili in oggetto entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’emanazione
ossia dalla ricevuta della presente Delibera, ed entro tale termine e prima della stipulazione del contratto i
concorrenti le cui offerte sono risultate più favorevoli hanno l’obbligo di versare l’intero importo offerto del
prezzo di compravendita.
III
Il Settore amministrativo per la gestione del patrimonio ha l’incarico di redigere la bozza di contratto
di compravendita.
IV
Il sindaco Giovanni Sponza è autorizzato a sottoscrivere il contratto di compravendita a nome della
Città di Rovinj-Rovigno, quale parte venditrice degli immobili di cui al punto I della presente Delibera.
V
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa / Classe: 944-01/15-01/80
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-15-2
Rovinj – Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno sukladno odredbi članka 65. Statuta Grada RovinjaRovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno ” br. 4/09, 3/13), na sjednici održanoj dana 29. listopada
2015. godine, donosi slijedeći
ZAKLJUČAK
I.
U svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa zemljišta na kojem su, temeljem pravomoćne
Građevinske dozvole bivšeg Općinskog komiteta za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne
poslove Općine Rovinj pod brojem UP/I-05-24/81 od 19. ožujka 1981. godine, bivša Samoupravna
interesna zajednica u stambeno-komunalnoj oblasti Rovinj kao investitor izgradio stambene objekte S-16
na području “Centener”, Grad Rovinj-Rovigno otkupljuje građevinsko zemljište na kojem su ti isti objekti
sagrađeni i to k.č.8417/9 izgrađeno zemljište površine 65 m2, k.č.8417/10 izgrađeno zemljište površine 65
m2, k.č.8417/11 izgrađeno zemljište površine 65 m2, k.č.8417/12 izgrađeno zemljište površine 65 m2 i
k.č.8417/13 izgrađeno zemljište površine 3 m2, sve upisane u z.k.ul.5795 K.o.Rovinj, suvlasništvo Mokorić
Bogdana, OIB 68923471490, iz Rovinja-Rovigno, S.Schiavone 3 u 3/12 dijela, Janko Mire, OIB
28607426106, iz Rovinja-Rovigno, Zagrebačka 10A u 3/12 dijela, Mokorić Ines, OIB 56578259883, iz
Rovinja-Rovigno, S.Schiavone 3 u 3/12 dijela, Mokorić Davida, OIB 46369131065, iz Rovinja-Rovigno,
Gripole 51B u 1/12 dijela, Mokorić Pokrajac Kristine, OIB 05436535481, iz Rovinja-Rovigno, D.Gervaisa
19 u 1/12 dijela i Mokorić Sandre, OIB 05051897159, iz Rovinja-Rovigno, G.Garibaldija 8 u 1/12 dijela,
zastupanih po punomoćnici Zaharija Anki, odvjetnici iz Rovinja-Rovigno, Carera 6 po cijeni od ukupno
301.542,15 kn (39.500,00 EUR x 7,633979 EUR/kn) odnosno Mokorić Bogdanu, Janko Miri i Mokorić Ines
svakome po 75.385,54 kn te Mokorić Davidu, Mokorić Pokrajac Kristini i Mokorić Sandri svakome po
25.128,51 kn.
II.
Grad Rovinj-Rovigno će sa suvlasnicima nekretnina iz toč. I ovog Zaključka zaključiti ugovor o
kupoprodaji u roku od 15 dana, dok će se isplata kupoprodajne cijene izvršiti u roku od 8 dana od dana
zaključenja ugovora o kupoprodaji.
III.
Kupoprodajni ugovor kojim će Grad Rovinj-Rovigno steći pravo vlasništva na nekretninama iz toč.
I ovog Zaključka zaključit će u ime kupca gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Rovinja-Rovigno“.
Klasa / Classe: 371-05/11-01/39
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-15-2
Rovinj-Rovigno, 29. listopada 2015. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego,v.r.

Na temelju čl. 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno, br.
4/09 i 3/13) i čl. 36. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada RovinjaRovigno, br. 9/10, 3/13 i 4/15), Gradsko vijeća grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 29. listopada
2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I.
Rusmir Omergić iz Rovinja-Rovigno, Sv.Vid 3, razrješuje se dužnosti člana Odbora za sport, na
osobni zahtjev.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku grada
Rovinja-Rovigno.
Klasa: 013-01/15-01/9
Urbroj: 2171-01-01-15-3
Rovinj-Rovigno, 29. listopada 2015. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego,v.r.
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Il Consiglio municipale della città di Rovinj-Rovigno in conformità con la disposizione dell’articolo
65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n.n. 4/09 e
3/13), durante la seduta tenutasi il giorno 29 ottobre 2015, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Per risolvere i rapporti giuridico-patrimoniali del terreno sul quale, in base alla Licenza edilizia
legalmente valida rilasciata dal Comitato comunale per l’urbanistica, l’edilizia, gli affari abitativi e comunali
del Comune di Rovigno numero UP/I-05-24/81 del 19 marzo 1981, l’ex Comunità d’interesse autogestita
nel settore abitativo-comunale Rovigno come investitore ha costruito gli impianti abitativi S-16 nel territorio
“Centener”, si acquista il terreno sul quale sono stati costruiti gli impianti ossia la p.c. 8417/9 terreno
edificato della superficie di 65 m², la p.c. 8417/10 terreno edificato della superficie di 65 m², la p.c. 8417/11
terreno edificato della superficie di 65 m², la p.c. 8417/12 terreno edificato della superficie di 65 m² e la p.c.
8417/13 terreno edificato della superficie di 3 m², tutte registrate nella part.tav. 5795 C.c. Rovigno,
comproprietà di Mokorić Bogdan, OIB 68923471490, di Rovinj-Rovigno, S.Schiavone 3 in 3/12 della parte,
Janko Mira, OIB 28607426106, di Rovinj-Rovigno, via Zagabria 10A in 3/12 della parte, Mokorić Ines, OIB
56578259883, di Rovinj-Rovigno, S.Schiavone 3 in 3/12 della parte, Mokorić David, OIB 46369131065, di
Rovinj-Rovigno, Gripole 51B in 1/12 della parte, Mokorić Pokrajac Kristina, OIB 05436535481, di RovinjRovigno, D.Gervais 19 in 1/12 della parte e Mokorić Sandra, OIB 05051897159, di Rovinj-Rovigno,
G.Garibaldi 8 in 1/12 della parte, rappresentati dal mandatario Zaharija Anka, avvocato di Rovinj-Rovigno,
Carera 6 al prezzo complessivo di 301.542,15 kn (39.500,00 EUR x 7,633979 EUR/kn) ossia a Mokorić
Bogdan, Janko Mira e Mokorić Ines l’importo di 75.385,54 kn ciascuno e Mokorić David, Mokorić Pokrajac
Kristina e Mokorić Sandra l’importo di 25.1278,51 kn ciascuno.
II
La Città di Rovinj-Rovigno stipulerà con i comproprietari degli immobili di cui al punto I della
presente Conclusione il contratto di compravendita entro il termine di 15 giorni, mentre il versamento del
prezzo di compravendita verrà effettuato entro il termine di 8 giorni dal giorno della stipulazione del
Contratto di compravendita
III
Il contratto di compravendita con il quale la Città di Rovinj-Rovigno ottiene il diritto di proprietà
sull’immobile di cui al punto I della presente Conclusione verrà stipulato a nome dell’acquirente dal sindaco
della Città di Rovinj-Rovigno.
IV
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa / Classe: 371-05/11-01/39
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01-15-2
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13) e dell’articolo 36 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13 e 4/15), il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 29 ottobre, ha emanato il seguente
DECRETO
I
Rusmir Omeragić di Rovinj-Rovigno, Via S.Vito 3, viene esonerato dalla funzione di membro del
Comitato per lo sport, su richiesta personale.
II
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Classe: 013-01/15-01/9
Numprot: 2171-01-01-15-3
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Na temelju čl. 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno, br.
4/09 i 3/13) i čl. 36. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada RovinjaRovigno, br. 9/10, 3/13 i 4/15), Gradsko vijeća grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 29. listopada
2015. godine, donosi
RJEŠENJE
I.
Edin Cvolić iz Rovinja-Rovigno, E.Kumičića 8, imenuje se za člana Odbora za sport.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku grada
Rovinja-Rovigno.
Klasa: 013-01/15-01/9
Urbroj: 2171-01-01-15-4
Rovinj-Rovigno, 29. listopada 2015. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego,v.r.

Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10,
22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 70/12, 144/12 i 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), te članka 65. Statuta
Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno broj 4/09 i 3/13), Gradsko vijeće Grada
Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području
Istarske županije
I.
Predlaže se Županijskoj skupštini Istarske županije da se za obavljanje poslova utvrđivanja smrti,
vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Grada Rovinja-Rovigno
imenuju:
Aleksandra Prijić, dr.med. i
Taša Lacković, dr.med.
II.
Ovaj Zaključak upućuje se Skupštini Istarske županije na nadležno postupanje.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada
Rovinja-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 501-01/15-01/12
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-15-2
Rovinj-Rovigno, 29. listopada 2015. godine

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego,v.r.

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Br. – Nr. 9/15

Str. – Pag. 139.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13) e dell’articolo 36 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9/10, 3/13 e 4/15), il Consiglio
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 29 ottobre 2015, ha emanato il seguente
DECRETO
I
Edin Cvolić di Rovinj-Rovigno, Via E.Kumičić 8, viene nominato membro del Comitato per lo sport.
II
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Classe: 013-01/15-01/9
Numprot: 2171-01-01-15-4
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente del
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.

Ai sensi dell’articolo 190 della Legge sulla tutela sanitaria (GU, nn. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10,
22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 e 154/14) e dell’articolo 65 dello
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09 e 3/13), il
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la propria seduta tenutasi il giorno 29 ottobre
2015 ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
relativa alla proposta di nomina del medico che svolgerà la funzione
di necroscopo nel territorio della Regione Istriana
I
Si propone all’Assemblea regionale della Regione Istriana che a medico che constaterà la morte,
l’orario e la causa del decesso delle persone decedute fuori dalle istituzioni sanitarie vengano nominate:
•
•

Aleksandra Prijić, medico e
Taša Lacković, medico.

II
La presente Conclusione viene inviata alla procedura di competenza dell’Assemblea della Regione
Istriana.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 501-01/15-01/12
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-15-2
Rovinj-Rovigno, 29 ottobre 2015

Il Presidente
del Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Temeljem odredbe čl 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 55/02, 47/10, 80/10,
93/11) i čl.20. Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno donijetog dana
09.siječnja 2004. godine (Sl.glasnik_grada Rovinja-Rovigno 1/2004), Vijeće albanske nacionalne manjine
grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj dana 14. listopada 2015.godine donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno -KËSHILLI I
PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT ROVINJIT
Članak 1.
U svim člancima Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno, (donijetog
dana 09.siječnja 2004. godine i objavljenog u Sl.glasniku grada Rovinja-Rovigno br. 1/2004), iza naziva
„Vijeće/vijeća/vijeću albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno“ dodaje se „ - KËSHILLI I
PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT ROVINJIT“.
U svim člancima Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno, iza riječi
„Rovinj“, „Rovinja“, „Rovinju“, dodaje se interpunkcija i riječ „ –Rovigno “ .
Članak 2.
Mijenja se članak 4. Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT ROVINJIT te isti sada glasi:
„Članak 4.
Sjedište Vijeća je u Rovinju-Rovigno, Fontika 6.
Vijeće djeluje na području Grada Rovinja-Rovigno.“
Članak 3.
Ova Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne manjine grada RovinjaRovigno - KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT ROVINJIT, stupa na snagu danom
donošenja.
Predsjednik Vijeća albanske
nacionalne manjine grada Rovinja-Rovigno
KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË
QYTETIT ROVINJIT
Abedin Ramadani, v.r.
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Ai sensi della disposizione dell'articolo 27 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze
nazionali (GU 55/02, 47/10, 80/10, 93/11) e dell’articolo 20 dello Statuto del Consiglio della minoranza
nazionale albanese della città di Rovinj-Rovigno emanato il giorno 9 gennaio 2004 (Bollettino ufficiale della
città di Rovinj-Rovigno, n. 1/2004), il Consiglio della minoranza nazionale albanese della città di RovinjRovigno durante la seduta tenutasi il giorno 14 ottobre 2015, ha emanato la
DELIBERA STATUTARIA
di modifica allo Statuto del Consiglio della minoranza nazionale albanese della città di RovinjRovigno
KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT ROVINJIT
Articolo 1
In tutti gli articoli dello Statuto del Consiglio della minoranza nazionale albanese della città di RovinjRovigno (emanato il giorno 9 gennaio 2004 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno,
n. 1/2004), dopo la denominazione “Consiglio delle minoranza nazionale albanese della città di RovinjRovigno” va aggiunto: -KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT ROVINJIT”.
In tutti gli articoli dello Statuto del Consiglio della minoranza nazionale albanese della città di RovinjRovigno, dopo le parole “Rovinj”, “Rovinja”, “Rovinju”, si aggiunge l’interpunzione e la parola “-Rovigno”.
Articolo 2
Si modifica l’articolo 4 dello Statuto del Consiglio della minoranza nazionale albanese della città di
Rovinj-Rovigno - KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT ROVINJIT”, che diventa
del seguente tenore:
“Articolo 4
La sede del Consiglio è a Rovinj-Rovigno, Via dei Fontici 6.
Il Consiglio opera nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno.”
Articolo 3
La presente Delibera statutaria di modifica allo Statuto del Consiglio della minoranza nazionale
albanese della città di Rovinj-Rovigno - KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE TË QYTETIT
ROVINJIT”, entra in vigore il giorno dall’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
Il Presidente del Consiglio
della minoranza nazionale albanese
della città di Rovinj-Rovigno
KËSHILLI I PAKICES KOMBTARE SHQIPTARE
TË QYTETIT ROVINJIT”,
Abedin Ramadani,m.p.

