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Gradsko vijeće – Consiglio municipale     . 
 
 
Odluka o zaduživanju Proračuna grada Rovinj-Rovigno za 2008. 
Delibera sull’indebitamento del Bilancio della citta’ di Rovinj-Rovigno per il 
2008 
 
Odluka o projekciji prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna grada 
Rovinj-Rovigno za razdoblje 2007. – 2018. u bilanci prihoda i primitaka i 
rashoda izdataka 
Delibera sulla proiezione delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese 
del bilancio della citta’ di Rovinj-Rovigno per il periodo 2007 – 2018 nel 
bilancio delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese. 
 
Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) u 2008.g. 
Delibera sull’approvazione dell’investimento (progetto capitale) nel 2008 
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Conformemente alle disposizioni della Legge sulla realizzazione del Bilancio statale della RC 
per il 2008 (GU RC 28/08), delle Prime modifiche e integrazioni del Bilancio della città di Rovigno per il 
2008 (“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n.4/08), nonche’ dell’articolo 51 comma 3 dello 
Statuto della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovigno”, nn. 5/02 – testo emendato e 
5/04), il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi l’11 agosto  2008, ha emanato 
la 

DELIBERA 
sull’indebitamento del Bilancio della città di Rovigno nel 2008  

 
Articolo 1 

 Conformemente al Bilancio della città di Rovigno per il 2008, viene definita la necessità di 
indebitamento del Bilancio presso una banca d’affari nazionale con l’importo di 30.000.000,00 kune. 
 

Articolo 2 
 I mezzi creditizi di cui all’articolo 1 di questa Delibera verranno utilizzati per la costruzione 
della palestra scolastica. 
 

Articolo 3 
 L’indebitamento in base a questa Delibera verrà attuato gradualmente nell’anno corrente e 
negli anni successivi fino ad un totale di al massimo tre rate, conformemente alle esigenze e alla 
realizzazione dell’investimento.  
 

Articolo 4 
 Conformemente alle prescrizioni positive verrà messo in atto il procedimento di acquisto 
pubblico per la scelta del creditore più favorevole, alle seguenti condizioni: 

- termine di pagamento: 10 (dieci) anni, 
- pagamento annualità: trimestralmente in annualità uguali, la prima va riscossa 3 mesi dopo lo 

scadere della dilazione, 
- assicurazione del credito: 10 cambiali proprie in bianco e la dichiarazione sulla confisca del 

conto (obbligazione semplice), 
- termine di utilizzo del credito: graduale, 
- eventuale possibilità di realizzazione del credito in tre rate separate di cui ognuna si riterrà 

credito a se’ stante. 
Le altre condizioni verranno definite con contratti con la banca d’affari. 

 
Articolo 5 

 Il presidente della Giunta è autorizzato a firmare il contratto di concessione di credito. 
 

Articolo 6 
 I mezzi per la restituzione del credito vengono assicurati nel bilancio cittadino. 
 

Articolo 7 
 Dopo l’attuazione del procedimento di cui all’articolo 4 di questa Delibera, verrà emanata la 
delibera definitiva sull’indebitamento. 
 

Articolo 8 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Classe: 400-06/01-08/1        Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-08-5       Consiglio municipale 
Rovigno-Rovinj, 11 agosto 2008      Davorin Flego, m.p. 
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Conformemente alle disposizioni della Legge sulla realizzazione del Bilancio statale della RC per il 
2008 (GU RC 28/08), delle Prime modifiche e integrazioni del Bilancio della città di Rovigno per il 2008 
(“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n.4/08), nonche’ dell’articolo 51 comma 3 dello Statuto 
della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovigno”, nn. 5/02 – testo emendato, 5/04), il 
Consiglio municipale, alla seduta tenutasi l’11 agosto 2008, ha emanato la 
 

DELIBERA 
sulla proiezione delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese del bilancio della città di 

Rovinj-Rovigno per il periodo 2007-2018 nel Bilancio delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle 
spese 

 
Articolo 1 

 Al fine di utilizzare il credito di una banca d’affari per la realizzazione dell’investimento capitale 
relativo alla costruzione della palestra scolastica, nel Bilancio delle entrate e degli introiti, delle uscite e 
delle spese del Bilancio della città di Rovinj-Rovigno, viene definita la proiezione delle entrate e degli introiti, 
delle uscite e delle spese per il periodo 2007-2018. 
 

Articolo 2 
 La proiezione di cui all’articolo 1 della presente Delibera è stata redatta in base alla classificazione 
economica di secondo livello, contiene i dati di realizzazione nel 2007, il piano per il 2008, nonche’ le stime 
per il periodo 2009-2018 ed è parte integrante di questa Delibera. 
 

Articolo 3 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Classe: 400-06/01-08/1        Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-08-4       Consiglio municipale 
Rovigno-Rovinj,  11 agosto 2008        Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 

Conformemente alle disposizioni della Legge sulla realizzazione del Bilancio statale della RC per il 
2008 (GU RC 28/08), delle Prime modifiche e integrazioni del Bilancio della città di Rovigno per il 2008 
(“Bollettino ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n.4/08), delle Prime modifiche e integrazioni del 
Programma di lavoro della Giunta municipale – Fabbisogni pubblici nel settore scolastico (“Bollettino 
ufficiale della città di Rovinj-Rovigno”, n.4/08), nonche’ dell’articolo 51 comma 3 dello Statuto della città di 
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovigno”, nn. 5/02 – testo emendato e 5/04), il Consiglio 
municipale, alla seduta tenutasi l’11 agosto 2008, ha emanato la 
 

DELIBERA 
sull’approvazione dell’investimento (progetto capitale) nel 2008 

 
Articolo 1 

Viene approvato il progetto capitale relativo alla costruzione della palestra scolastica nel periodo 
2008-2010. 

Articolo 2 
 L’investimento di cui all’articolo 1 di questa Delibera, dell’importo complessivo di 30.000.000,00 
kune, verrà pagato con un credito della banca d’affari. 
 

Articolo 3 
I mezzi per la restituzione del credito vengono assicurati nel bilancio cittadino. 
 

Articolo 4 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della 
città di Rovinj-Rovigno”. 
 
 
Classe: 400-06/01-08/1        Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-08-3       Consiglio municipale 
Rovigno-Rovinj,  11 agosto 2008       Davorin Flego, m.p. 




