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Ai sensi delle disposizioni degli articoli 35 e 391 della Legge sulla proprietà e altri diritti reali 
(GU RC, nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 e 141/06), nonche’ dell’articolo 51 
dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovigno”, n. 5/02 – testo 
emendato  e 5/04), il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 18 ottobre 
2007, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sulla gestione degli immobili della Città di Rovigno 

 
I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
 

Articolo 1 
 Con la presente Delibera vengono prescritte le condizioni e il procedimento del concorso per 
la vendita di immobili, nonche’ per la costituzione del diritto di costruzione, eccetto nei casi in cui la 
Giunta municipale decidesse, in base alla legge, che gli immobili possono essere venduti con accordo 
diretto. 

Si ritengono immobili da vendere: 
• i terreni edificabili, 
• gli edifici abitativi e d’affari, 
• singole parti degli edifici abitativi e d’affari, 
• parti in comproprietà di terreni edificabili, degli edifici abitativi e d’affari oppure di singole 

parti di tali edifici, 
• impianti economici minori (stalle). 

 
II – CONDIZIONI DEL CONCORSO 
 

Articolo 2 
 Si ritengono condizioni del concorso quelle che l’offerta di una data persona deve adempiere 
per poter essere definita come valida nel procedimento del concorso per la compravendita 
dell’immobile, ovvero per la costituzione del diritto di costruzione. 
 

Articolo 3 
 Nel procedimento d’attuazione del concorso prima di tutto si definisce quali offerte adempiono 
alle condizioni prescritte del concorso ai sensi dell’articolo 11 della Delibera, ovvero quali non 
adempiono alle condizioni prescritte. 
 

Articolo 4 
 Le offerte che non adempiono alle condizioni verranno respinte come non valide, mentre nella 
continuazione del procedimento verranno esaminate solo le offerte per le quali è stato stabilito che 
adempiono alle condizioni del concorso. 
 

Articolo 5 
 Come offerta più vantaggiosa verrà definita quella che adempie alle condizioni del concorso e 
presenterà l’importo più alto del prezzo di compravendita, ossia dell’imposta annua per il diritto di 
costruzione. 
 

Articolo 6 
 Il diritto d’acquisto, ossia di costituzione del diritto di costruzione in base all’offerta più 
favorevole definita ai sensi dell’articolo 5 della presente Delibera, restringe il diritto di priorità a favore: 

1) del (com)proprietario dell’edifico oppure del proprietario dell’appartamento quando,  
conformemente ai documenti d’assetto ambientale  e alle prescrizioni vigenti vengono vendute 
le adiacenze di tale edificio, 

2) del proprietario della parte maggiore (oltre il 50%) della particella edificabile non fabbricata 
che deve appena venir formata conformemente ai documenti d’assetto ambientale oppure alla 
licenza d’ubicazione, ed eccezionalmente del proprietario della parte minore (meno del 50%) 
della particella edificabile – a condizione che soltanto la sua p.c. (accanto alla p.c. che viene 
venduta dalla Città) in base ai documenti d’assetto ambientale oppure alla licenza 
d’ubicazione costituisca la particella edificabile non fabbricata in oggetto, 

3) del comproprietario dell’immobile che è oggetto della costituzione del diritto di costruzione, 
con il previo consenso di tutti i comproprietari dell’immobile in oggetto, 
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4) dell’attuale detentore del diritto di costruzione, con il previo consenso di tutti i comproprietari 
dell’immobile in oggetto. 
Le persone che realizzano il diritto prioritario hanno l’obbligo di partecipare al procedimento 

del concorso, adempiere a tutte le condizioni del concorso e accettare tutte le condizioni dall’offerta 
che verrà definita come la più favorevole. 

 
III – PROCEDIMENTO DEL CONCORSO 
 

a) Disposizioni generali 
Articolo 7 

 Il concorso viene attuato con la raccolta delle offerte scritte. 
 La raccolta delle offerte scritte è un procedimento nel quale gli offerenti recapitano le loro 
offerte in forma scritta in buste chiuse in conformità all’articolo 13 della Delibera. 
 

Articolo 8 
 La Delibera sul bando di concorso viene emanata dalla Giunta municipale. 
 

Articolo 9 
 Il concorso per la costituzione del diritto di costruzione sulla parte comproprietaria 
dell’immobile di proprietà della Città di Rovigno può venir bandito soltanto con il previo parere scritto di 
tutti gli altri comproprietari dell’immobile in oggetto.  
 

Articolo 10 
 Il concorso va pubblicato sull’albo pretorio della Città di Rovigno, mentre l’avviso relativo al 
bando di concorso va pubblicato in forma bilingue nei quotidiani . 
 Si ritiene che il concorso è stato pubblicato il giorno della sua affissione sull’albo pretorio della 
Città di Rovigno. 
 

Articolo 11 
 Il concorso per la compravendita dell’immobile, ossia per la costituzione del diritto di 
costruzione contiene: 

1) l’indicazione dell’immobile (particella catastale, comune catastale, superficie, località e 
altri dati rilevanti per la designazione dell’immobile), 

2) l’esistenza del diritto prioritario, 
3) la durata del diritto di costruzione, 
4) l’importo iniziale del prezzo di compravendita, ossia dell’imposta annua per il diritto di 

costruzione, 
5) l’importo della cauzione, il termine e le modalità di pagamento, 
6) il termine per la stipulazione del contratto, 
7) il termine e le modalità di pagamento del prezzo di compravendita, ossia dell’imposta per 

la costituzione del diritto di costruzione, 
8) il termine, le modalità e il luogo di recapito dell’offerta, 
9) il luogo e il periodo di apertura delle offerte scritte, 
10) altro rilevante per il concorso. 

 
Articolo 12 

 Il concorso va messo in atto dalla Commissione per l’attuazione del concorso. 
 La commissione è composta da un presidente e da due membri, nonche’ dai loro sostituti, che 
vengono nominati dalla Giunta municipale per la durata di due anni. Almeno uno dei membri della 
commissione di professione dev’essere un legale. I membri della Commissione (e i loro sostituti), i loro 
genitori, consorti oppure figli non possono concorrere per gli immobili messi a concorso dalla Città. 
 Al presidente e a tutti i membri della commissione, rispettivamente ai loro sostituti spetta la 
retribuzione per il lavoro svolto nella medesima.  
 
b) Raccolta delle offerte scritte 
 

Articolo 13 
 La raccolta delle offerte scritte viene attuata con il recapito di tali offerte per posta oppure con 
la consegna presso l’ufficio protocollo della città di Rovigno in busta chiusa con la dicitura: “NON 
APRIRE – CONCORSO PER ____________”. Le offerte vanno recapitate all’indirizzo: Città di 
Rovigno, Piazza Matteotti 2 – Commissione per l’attuazione del concorso. 
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 Verranno prese in considerazione solo quelle offerte che perverranno all’ufficio protocollo della 
Città di Rovigno entro il termine prescritto oppure che verranno spedite per posta entro tale termine. 
Le offerte che perverranno per posta oppure verranno consegnate presso l’ufficio protocollo alla 
scadenza del termine del concorso si riterranno pervenute in ritardo indipendentemente dalla data di 
consegna all’ufficio postale, e quindi verranno respinte. 
 Le offerte scritte devono contenere: 

1) il nome e cognome, ovvero la denominazione dell’offerente, con l’indicazione della residenza, 
ossia delle sede, 

2) l’indicazione dell’immobile, 
3) il prezzo offerto di compravendita, ossia l’imposta annua per il diritto di costruzione, che non 

può essere minore dell’importo iniziale. 
All’offerta vanno allegati (in originale o fotocopia): 

1) il certificato di cittadinanza croata oppure la registrazione della persona giuridica nella RC, 
2) il certificato del versamento della garanzia nell’ammontare dl 25% dell’importo iniziale del 

prezzo di compravendita dell’immobile, ossia l’imposta annua per il diritto di costruzione, 
3) il certificato del diritto prioritario di cui all’articolo 6 della presente Delibera (per le persone che 

desiderano realizzare tale diritto). 
 

Articolo 14 
 L’apertura e la disamina delle offerte scritte pervenute vengono effettuate dalla Commissione 
per l’attuazione del concorso nel luogo e nel periodo stabilito dal concorso, in modo da definire quante 
sono le offerte scritte pervenute e quali sono gli offerenti presenti. 
 Durante la seduta viene redatto il verbale. 
 Alla fine della seduta il verbale viene firmato dai membri della Commissione presenti e dal 
verbalista. 
 Dopo l’apertura di ogni busta, la Commissione informa gli offerenti presenti sul contenuto 
dell’offerta. 
 La commissione non prenderà in considerazione le offerte pervenute in ritardo e incomplete, e 
stabilirà subito a verbale la loro non validità ed emanerà la delibera sul loro respingimento. 
 Le offerte valide vengono esaminate dalla Commissione confrontando i prezzi offerti, e a 
verbale stabilirà quale offerta è ritenuta più vantaggiosa. 
 Se per gli stessi immobili pervenissero più offerte favorevoli da parte di offerenti diversi che 
sono identiche per quel che riguarda l’ammontare del prezzo offerto di compravendita, ossia 
dell’imposta annua per il diritto di  costruzione, la Commissione stabilirà con licitazione verbale  quale 
di queste offerte sia quella più vantaggiosa.  
 Se tali offerenti fossero presenti alla seduta la licitazione verbale verrà attuata subito dopo 
l’apertura di tutte le offerte pervenute.  
 In caso di assenza di qualcuno degli offerenti con identica offerta vantaggiosa, la licitazione 
verbale verrà attuata dalla Commissione nel periodo e nel luogo che verranno stabiliti 
successivamente, e informerà in merito tutti gli offerenti con identica offerta valida. 
 

Articolo 15 
 A conclusione del procedimento di definizione delle offerte più vantaggiose, la Commissione 
deciderà quali degli offerenti presenti realizzano il diritto prioritario di cui all’articolo 6 della presente 
Delibera, accettando il più alto prezzo raggiunto. 
 Se l’offerente per il quale in base all’offerta pervenuta si constatasse che ci sono le basi per la 
realizzazione del diritto prioritario, non fosse presente all’apertura delle offerte, la Commissione 
inviterà per iscritto tale offerente a venire, entro il termine di 7 (sette) giorni, presso il settore 
amministrativo addetto alla gestione degli immobili per informarlo del prezzo più alto realizzato e la 
dichiarazione di un’eventuale realizzazione del diritto prioritario con l’accettazione del prezzo più alto 
raggiunto. Qualora non accettasse l’invito, perderà il diritto prioritario. 
 L’offerente che è scontento della decisione della Commissione ha diritto di inoltrare obiezione 
alla Giunta municipale tramite la Commissione entro il termine di 2 (due) giorni dal giorno in cui è 
venuto a conoscenza della delibera in oggetto, e in caso contrario perderà il diritto di presentare 
obiezione.  

Articolo 16 
 A conclusione del procedimento del concorso, la Commissione entro il termine di 3 (tre) giorni 
recapita il verbale alla Giunta municipale con la proposta dell’offerta che ritiene debba essere 
accettata e le eventuali obiezioni degli offerenti. Dopo di che la Giunta, entro il termine di 7 (sette) 
giorni, emana la delibera definitiva sulle eventuali obiezioni e l’offerta più favorevole. 
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 Dopo la decisione definitiva della Giunta municipale sulle eventuali obiezioni e sull’offerta più 
favorevole, il sindaco della città di Rovigno e il concorrente la cui offerta è risultata la più favorevole, 
stipuleranno il contratto di compravendita, ossia di costituzione del diritto di costruzione entro il 
termine di 15 (quindici) giorni dal giorno della ricevuta dell’avviso sulla definizione del concorrente più 
vantaggioso. 
 Prima di stipulare il contratto di compravendita, il concorrente più favorevole ha l’obbligo di 
saldare tutto l’importo offerto del prezzo di compravendita entro il termine di cui al comma precedente. 
 La riscossione dell’imposta per la costituzione del diritto di costruzione verrć definita con il 
contratto di costituzione del diritto di costruzione. 
 Ai concorrenti più favorevoli, che a tempo debito stipuleranno il contratto di compravendita, 
ossia di costituzione del diritto di costruzione, la garanzia versata verrà calcolata nel prezzo di 
compravendita, ossia nell’imposta per la costituzione del diritto di costruzione. 
 

Articolo 17 
 Gli offerenti che dopo l’emanazione della decisione sull’accettazione delle loro offerte 
desistessero dalla stipulazione del contratto oppure non si presentassero a tempo debito per stipulare 
il contratto, perdono il diritto  alla restituzione della garanzia versata, mentre l’immobile verrà messo 
nuovamente a concorso. 
 Agli offerenti le cui offerte sono state definite come non vantaggiose oppure non valide, verrà 
restituita la garanzia versata entro il termine di 10 (dieci) giorni dall’emanazione della delibera di cui 
all’articolo 16 della presente delibera. 
 Agli offerenti che desisteranno dall’offerta prima dell’emanazione della delibera di cui 
all’articolo 16 della presente Delibera, verrà restituita la garanzia versata entro il termine di 10 (dieci) 
giorni dal recapito oppure dalla ricevuta della dichiarazione sulla rinuncia dall’offerta. 
 
IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE 
 

Articolo 18 
 Con l’entrata in vigore della presente Delibera, viene abrogata la Delibera sulla gestione degli 
immobili della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovigno”, n. 9/97) e la Delibera di 
modifica della Delibera sulla gestione degli immobili della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della 
Città di Rovigno”, n. 1/06). 
 

Articolo 19 
 La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovigno”. 
 
Classe: 944-01/07-01/65      Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-07-2      Consiglio municipale 
Rovigno, 18 ottobre 2007      Davorin Flego, m.p. 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 18 ottobre 2007, ha 
emanato la seguente 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

 Viene accolta la Relazione sulla realizzazione del Bilancio della Città di Rovigno per il periodo 
gennaio-giugno 2007. 
 

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul 
Bollettino ufficiale della Città di Rovigno. 
 
Classe: 400-06/07-01/1       Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-07-2      Consiglio municipale 
Rovigno, 18 ottobre 2007      Davorin Flego, m.p.



A   - ENTRATE E INTROITI

Conto descrizione piano 2007 realizzazione 1 I - 30 
VI 2007

differenza   (=real.-
piano)

indice  
(real/piano)

1 1 a 4 5 6=5-4 7=5/4*100

Entrate e introiti 130.716.000 48.957.205,28 -81.758.794,72 37,5%

entrate da attività 122.804.000 41.241.996,31 -81.562.003,69 33,6%

6 entrate di gestione 103.929.000 37.161.699,27 -66.767.300,73 35,8%
61 entrate da imposte 53.695.300 25.636.952,18 -28.058.347,82 47,7%
611 totale imposte e sovrimposte /reddito + fond livell. 39.795.300 19.712.648,48 -20.082.651,52 49,5%
6111-8 imposta sul reddito = parte "regolate" (34) 52% 30.249.000 15.107.806,99 -15.141.193,01 49,9%

imposta sul reddito = parte aggiuntiva (2,9+1) 3,1% + 1,3% 2.678.000 1.428.201,30 -1.249.798,70 53,3%
imposta sul reddito =totale 52% + 4,4% 32.927.000 16.536.008,29 -16.390.991,71 50,2%
sovrimposta/reddito = 6% 3.420.000 1.748.438,89 -1.671.561,11 51,1%
totale imposta e sovrimposta/reddito 36.347.000 18.284.447,18 -18.062.552,82 50,3%
fondo livell.da i /reddito - parte per decentr. 3.448.300 1.428.201,30 -2.020.098,70 41,4%

612 imposta sul guadagno 0 0,00 0,00
613 imposte sui beni 11.300.000 4.709.952,42 -6.590.047,58 41,7%
61312 imposta sui terreni edificabili non fabbricati 100.000 -100.000,00 0,0%
61314 imposta sulle case di villeggiatura 600.000 316.558,34 -283.441,66 52,8%
61315 imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche 3.600.000 303.473,19 -3.296.526,81 8,4%
61341 imposta sull'andamento immobiliare 7.000.000 4.089.920,89 -2.910.079,11 58,4%
614 imposte sulle merci e servizi 2.600.000 1.214.351,28 -1.385.648,72 108,6%
61424 imposta sul consumo 1.600.000 343.573,19 -1.256.426,81 21,5%
61453 imposta sulla ditta 1.000.000 870.778,09 -129.221,91 87,1%
63 suss.dall'estero e da soggetti nello stato generale 15.258.700 192.272,56 -15.066.427,44 1,3%
631 sostegni da governi esteri 100.000 143.722,56 43.722,56 143,7%
63121 sostegni capit.dall'estero (batana/ Concetta) 100.000 143.722,56 43.722,56 143,7%
633 sostegni di bilancio 15.158.700 48.550,00 -15.110.150,00 0,3%
6331 sost.correnti dal bilancio 158.700 48.550,00 -110.150,00 30,6%
63311 sost.correnti da bilancio RC per programmi:-nell'educazione prescolare 98.700 48.550,00 -50.150,00 49,2%
63312 sost.correnti da bilancio regionale - per programmi:

previdenza sociale  (combustibile) 60.000 -60.000,00 0,0%
63321 sost.capitali dal bilancio RC - palestra 15.000.000 -15.000.000,00 0,0%
634 sost.da altri soggetti nello stato generale 0 0,00 0,00



Conto descrizione piano 2007 realizzazione 1 I - 30 
VI 2007

differenza   (=real.-
piano)

indice  
(real/piano)

1 1 a 4 5 6=5-4 7=5/4*100
63421 sost.capitali da altri fruit.bilancio-Fondo tutela ambiente- Basilica 0 0,00
64 entrate da beni 7.595.000 3.418.763,95 -4.176.236,05 45,0%
641 entr.da beni finanziari 300.000 243.663,30 -56.336,70 81,2%
6413 entrate da interessi- dep e a vista 300.000 232.586,49 -67.413,51 77,5%
6416 entrate da dividendi 11.076,81 11.076,81
642 entr.da beni non finanziari 7.295.000 3.175.100,65 -4.119.899,35 43,5%
64214 ind.per concessioni su demanio marittimo 700.000 401.979,06 -298.020,94 57,4%
64219 ind.per altre concessioni 30.000 21.700,00 -8.300,00 72,3%
64221 entrate da affitto vani d'affari 5.000.000 2.265.025,91 -2.734.974,09 45,3%
64221 entrate da affitto appartamenti 55.000 36.337,69 -18.662,31 66,1%
64222 altre entrate da affitto beni 50.000 85.003,33 35.003,33 170,0%
64231 ind.per sfruttamento materie prime minerali 60.000 17.723,45 -42.276,55 29,5%
64236 entr.da tassa sui monumenti - per m2 1.400.000 174.985,37 -1.225.014,63 12,5%
64236 entr.da tassa sui monumenti -UP 172.345,84 172.345,84
65 entr.da tasse amministrative 27.230.000 7.902.589,06 -19.327.410,94 29,0%
651 tasse amministrative 3.050.000 443.430,36 -2.606.569,64 14,5%
65129 altre imp.stabilita da del.citt. - circolazione zona pedonale 400.000 237.737,54 -162.262,46 59,4%
65139 entr.da vendita bolli statali 50.000 37.413,48 -12.586,52 74,8%
65141 tassa di soggiorno 2.600.000 168.279,34 -2.431.720,66 6,5%
652 entrate in base prescrizioni speciali 24.180.000 7.459.158,70 -16.720.841,30 30,8%
65231 contributo comunale 9.800.000 1.544.002,94 -8.255.997,06 15,8%
65232 imposta comunale 7.500.000 3.343.866,57 -4.156.133,43 44,6%
65241 contributo forest. 0 0,00
6526 altre entrate non menzionate 6.880.000 2.571.289,19 -4.308.710,81 139,3%
65264 entr.in base contratti speciali 6.830.000 2.520.092,86 -4.309.907,14 36,9%
65264 - SII Bottonega 0 0,00
65264 - costruzione discarica 1.500.000 740.705,91 -759.294,09 49,4%
65264 - costruzione cimitero - imp.per tombe 1.500.000 506.711,00 -993.289,00 33,8%
65264 - costruzione canalizzazione -imp.per allacciamento 80.000 61.759,41 -18.240,59 77,2%
65264 - allaccimenti idrici 1.200.000 566.028,00 -633.972,00 47,2%
65264 - partecipazione CT nel pagamento crediti 650.000 151.798,13 -498.201,87 23,4%
65264 - partecipazione H Rovinj 400.000 400.000,00 0,00 100,0%
65264 - partecipazione- Sistema smaltimento pubblico e tutela acque RI 1.450.000 -1.450.000,00 0,0%
65264 - partecipazione per Carera 66.590,41 66.590,41



Conto descrizione piano 2007 realizzazione 1 I - 30 
VI 2007

differenza   (=real.-
piano)

indice  
(real/piano)

1 1 a 4 5 6=5-4 7=5/4*100
65264 - ill.sott'acqua, H Rv 20.000,00 20.000,00
65264 - altro 50.000 6.500,00 -43.500,00 13,0%
65269 altre entrate non menzionate 50.000 51.196,33 1.196,33 102,4%
66 altre entrate 150.000 11.121,52 -138.878,48 7,4%
662 multe 150.000 11.121,52 -138.878,48 7,4%
6627 altre multe 150.000 11.121,52 -138.878,48 7,4%

7 entrate da vendita beni non finanziari 18.875.000 4.080.297,04 -14.794.702,96 21,6%
71 entr.da vendita beni non prodotti 14.925.000 3.065.957,63 -11.859.042,37 20,5%

711 entrate da vendita ricchezze naturali 14.925.000 3.065.957,63 -11.859.042,37 20,5%
71111 entrate da vendita terreni agricoli 25.000 12.259,63 -12.740,37 49,0%
71112 entrate da vendita terreni edificabili 14.900.000 3.053.698,00 -11.846.302,00 20,5%
72 entrate da vendita beni prodotti 3.950.000 1.014.339,41 -2.935.660,59 25,7%
721 entrate da vendita impianti edilizi 3.950.000 1.014.339,41 -2.935.660,59 25,7%
7211 entrate da vendita appartamenti 1.000.000 585.027,21 -414.972,79 58,5%
7211 entrate da vendita appartamenti - POS 248.987,20 248.987,20
7211 entrate da vendita appartamenti -altro 39.100,00 39.100,00
7212 entrate da vendita impianti edilizi 2.800.000 -2.800.000,00 0,0%
7214 entrate da vendita altri impianti ed.-stallette 150.000 141.225,00 -8.775,00 94,2%

Ricapitolazione

6 totale entrate di gestione 103.929.000 37.161.699,27 -66.767.300,73 35,8%

7 entrate da vendita beni non finanziari 18.875.000 4.080.297,04 -14.794.702,96 21,6%
totale entrate da attività affari 122.804.000 41.241.996,31 -81.562.003,69 33,6%

mezzi per obblighi dall'anno precedente 7.912.000 7.715.208,97 -196.791,03 97,5%

Totale a disposizione = Totale bilancio 130.716.000 48.957.205,28 -81.758.794,72 37,5%

totale uscite e spese correnti 130.716.000 42.954.802,61 -87.761.197,39 32,9%

risultato finanziario 0 6.002.402,67 6.002.402,67



B USCITE E SPESE

conto tipo di uscite piano 2007 realizzato al  30 VI 
2007 differenza indice

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100
Totale uscite 130.716.000 42.954.802,61 -87.761.197,39 32,9

3 uscite di gestione 98.605.800 41.477.324,50 -57.128.475,50 42,1
31 uscite per lavoratori 25.494.100 11.481.999,68 -14.012.100,32 45,0
311 stipendi 21.458.200 9.745.380,65 -11.712.819,35 45,4
3111 stipendi per lavoro regolare 20.167.200 9.197.273,35 -10.969.926,65 45,6
3112 stipendi in natura 1.182.000 516.201,66 -665.798,34 43,7
3113 stipendi per lavoro straordinario 109.000 31.905,64 -77.094,36 29,3
312 altre uscite per lavoratori 1.335.000 417.282,45 -917.717,55 31,3
3121 altre uscite per lavoratori 1.335.000 417.282,45 -917.717,55 31,3
313 contributi su stipendi 2.700.900 1.319.336,58 -1.381.563,42 48,8
3132 contr.ass.sanit. 2.408.800 1.185.877,54 -1.222.922,46 49,2
3133 contr.occupazione 292.100 133.459,04 -158.640,96 45,7
32 uscite materiali 33.351.100 12.622.641,44 -20.728.458,56 37,8
321 rimborso spese lavoratori 1.618.000 841.482,86 -776.517,14 52,0
3211 viaggi di lavoro 705.000 416.750,52 -288.249,48 59,1
3212 ind.per trasporto.. 845.000 397.192,34 -447.807,66 47,0
3213 perfezionamento professionale lavoratori 68.000 27.540,00 -40.460,00 40,5
322 uscite per materiale ed energia 4.413.100 1.941.888,22 -2.471.211,78 44,0
3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 2.038.100 869.211,87 -1.168.888,13 42,6
3222 materiale e materie prime 195.000 21.428,02 -173.571,98 11,0
3223 energia 2.120.000 1.034.338,01 -1.085.661,99 48,8
3225 inventario min.e pneumatici 60.000 16.910,32 -43.089,68 28,2
323 uscite per servizi 24.408.000 8.701.726,18 -15.706.273,82 35,7
3231 servizi telefono, posta e trasporto 1.098.000 523.056,74 -574.943,26 47,6
3232 servizi manutenzione corrente e d'investimento 12.843.000 4.300.900,94 -8.542.099,06 33,5
3233 servizi promozione e informazione 1.080.000 382.885,27 -697.114,73 35,5
3234 servizi comunali 4.090.000 1.812.231,27 -2.277.768,73 44,3
3235 affitti 1.005.000 554.970,89 -450.029,11 55,2
3236 servizi sanitari e veterinari 512.000 93.258,16 -418.741,84 18,2
3237 servizi intellettuali e personali 2.613.000 735.127,51 -1.877.872,49 28,1
3238 servizi informatici 220.000 82.437,34 -137.562,66 37,5
3239 altri servizi 947.000 216.858,06 -730.141,94 22,9
329 altre uscite di gestione non menzionate 2.912.000 1.137.544,18 -1.774.455,82 39,1
3291 retrib.per attività organismi rappresentativi ed esecutivi, 1.528.000 745.548,67 -782.451,33 48,8
3292 premi assicurativi 165.000 34.074,53 -130.925,47 20,7
3293 rappresentanza 649.000 157.892,16 -491.107,84 24,3
3294 quote associative 35.000 5.767,75 -29.232,25 16,5
3299 altre uscite di gestione non menzionate 535.000 194.261,07 -340.738,93 36,3



B USCITE E SPESE

conto tipo di uscite piano 2007 realizzato al  30 VI 
2007 differenza indice

34 uscite finanziarie 1.759.000 728.847,49 -1.030.152,51 41,4
342 interessi da prestiti ricevuti 450.000 243.765,65 -206.234,35 54,2
3423 interessi per prestiti ricevuti dalle banche 450.000 243.765,65 -206.234,35 54,2
343 altre uscite finanziarie 1.309.000 485.081,84 -823.918,16 37,1
3431 servizi bancari e pagam.correnti 285.000 88.945,03 -196.054,97 31,2
3432 differenze negative corso 50.000 0,00 -50.000,00 0,0
3433 interessi di mora 1.000 0,00 -1.000,00 0,0
3434 altre uscite finanziarie non menzionate 973.000 396.136,81 -576.863,19 40,7
35 Sovvenzioni 909.000 552.000,02 -356.999,98 60,7
351 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico 526.000 263.000,02 -262.999,98 50,0
3512 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico 526.000 263.000,02 -262.999,98 50,0
352 Sovvenzioni a società commerciali,artigiani,piccoli e medi 

imprenditori fuori dal settore pubblico 383.000,00 289.000,00 -94.000,00 75,5
3523 sovvenzioni agli agricoltori 383.000 289.000,00 -94.000,00 75,5
36 sost.dati all'estero e nello stato generale 282.000 281.960,24 -39,76 100,0
363 sost.nello stato generale 282.000 281.960,24 -39,76 100,0
3632 sost.capitali nello stato generale 282.000 281.960,24 -39,76 100,0
37 ind.a cittadini e famiglie in base assicurazione e altri inden.

5.620.000 2.346.237,08 -3.273.762,92 41,7
372 altri ind.a cittadini e famiglie dal bilancio 5.620.000 2.346.237,08 -3.273.762,92 41,7
3721 ind.a cittadini e famiglie in denaro 4.765.000 1.968.652,59 -2.796.347,41 41,3
3722 ind.in natura a cittadini e famiglie 855.000 377.584,49 -477.415,51 44,2
38 altre uscite 31.190.600 13.463.638,55 -17.726.961,45 43,2
381 donazioni correnti 12.220.600 5.127.465,55 -7.093.134,45 42,0
3811 donazioni correnti in denaro 12.220.600 5.127.465,55 -7.093.134,45 42,0
382 donazioni capit. 1.158.000 77.771,95 -1.080.228,05 6,7
3821 donazioni capit.a organizzazioni non profit 1.158.000 77.771,95 -1.080.228,05 6,7
385 uscite straordinarie 550.000 136.632,60 -413.367,40 24,8
3851 uscite non previste fino ammontare riserva del bilancio 200.000 0,00 -200.000,00 0,0
3859 altre uscite straordinarie 350.000 136.632,60 -213.367,40 39,0
386 sostegni capit. 17.262.000 8.121.768,45 -9.140.231,55 47,0
3861 sostegni capit.a banche e altre istituzioni finanziarie nel settore pubblico 17.262.000 8.121.768,45 -9.140.231,55 47,0

4 uscite per acquisto beni non finanziari 30.710.200 847.230,80 -29.862.969,20 2,8
41 beni non prodotti 1.524.000 170.167,63 -1.353.832,37 11,2



B USCITE E SPESE

conto tipo di uscite piano 2007 realizzato al  30 VI 
2007 differenza indice

411 beni materiali 1.524.000 170.167,63 -1.353.832,37 11,2
4111 terreni 1.524.000 170.167,63 -1.353.832,37 11,2
42 beni prodotti di lunga durata 29.186.200 677.063,17 -28.509.136,83 2,3
421 impianti edilizi 22.638.000 30.002,95 -22.607.997,05 0,1
4212 impianti d'affari 15.400.000 0,00 -15.400.000,00 0,0
4213 strade, ferrovie, ecc. 6.365.000 3.660,00 -6.361.340,00 0,1
4214 altri impianti edilizi 873.000 26.342,95 -846.657,05 3,0
422 installazioni e attrezzature 828.000 170.304,90 -657.695,10 20,6
4221 attrezzatura d'ufficio e mobili 208.000 96.233,59 -111.766,41 46,3
4222 attr.comunicazioni 25.000 1.898,00 -23.102,00 7,6
4223 attr.per manutenzione e tutela 250.000 350,01 -249.649,99 0,1
4225 strumenti, installazioni e macchinari 5.000 0,00 -5.000,00 0,0
4227 installazioni,macchinari e attr.per altre finalità 340.000 71.823,30 -268.176,70 21,1
424 libri,opere d'arte e altri valori espositivi 30.000 0,00 -30.000,00 0,0
4241 libri nelle biblioteche 5.000 -5.000,00 0,0
4242 opere d'arte 25.000 -25.000,00 0,0
426 beni prodotti non materiali 5.690.200 476.755,32 -5.213.444,68 8,4
4262 investimenti in programmi informatici 370.000 -370.000,00 0,0
4263 opere d'arte, letterarie e scientifiche 5.320.200 476.755,32 -4.843.444,68 9,0
5 Uscite per beni finanziari e pagamento prestiti 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0
54 uscite per pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0
544 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti da banche 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0
5441 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti da banche nazionali 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0

RICAPITOLAZIONE

3 uscite di gestione 98.605.800 41.477.324,50 -57.128.475,50 42,1
4 uscite per acquisto beni non finanziari 30.710.200 847.230,80 -29.862.969,20 2,8

totale uscite 129.316.000 42.324.555,30 -86.991.444,70 32,7

5 uscite per beni finanziari e pagamento prestiti 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0

totale uscite e spese 130.716.000 42.954.802,61 -87.761.197,39 32,9



CONTO DI FINANZIAMENTO 

conto descrizione piano 2007 realizzato    1-
6/2007 differenza indice

1 2 3 4 5=4-3 6=4/3*100

Finanziamento

conto di finanziamento -1.400.000 -630.247,31 769.752,69 45,0

8
entrate da beni finanziari e indebitamenti 0 0,00 0,00 0,0

5 uscite per beni finanziari e pagamento prestiti 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0

54 uscite per pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0
544 pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti da banche e altre istituzioni 

finanziarie fuori dal settore pubblico 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0

5441
pagamento quot.iniz.prestiti ricevuti da banche nazionali e altre 
istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0

RICAPITOLAZIONE

DELLE ENTRATE E DEGLI INTROITI, DELLE USCITE E DELLE SPESE

descrizione piano 2007 realizzato 1-6/2007 differenza indice

ENTRATE 122.804.000 41.241.996,31 -81.562.003,69 33,6
AVANZI TRASFERITI 7.912.000 7.715.208,97 -196.791,03 97,5

TOTALE ENTRATE E INTROITI 130.716.000 48.957.205,28 -81.758.794,72 37,5

USCITE 129.316.000 42.324.555,30 -86.991.444,70 32,7
USCITE DI FINANZIAMENTO 1.400.000 630.247,31 -769.752,69 45,0

TOTALE USCITE E SPESE 130.716.000 42.954.802,61 -87.761.197,39 32,9

DIFFERENZA 0 6.002.402,67 6.002.402,67



ENTRATE E INTROTI, USCITE E SPESE CONSOLIDATE
DEI FRUITORI DEL BILANCIO E DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI ROVIGNO per 1-6/2007

n. descrizione piano 2007 realizzato  1-6/2007 differenza
1 2 3 4 5=4-3
I TOTALE ENTRATE E INTROITI 136.092.650 51.749.687 -84.342.963

1 Bilancio 130.716.000 48.957.205 -81.758.795

2 Fruitori del bilancio 5.376.650 2.792.482 -2.584.168
2.1 GNI Neven 2.100.000 1.079.403 -1.020.597

2.2 GII Naridola 414.400 204.811 -209.589

2.3 SEI Bernardo Benussi 70.000 209.743 139.743

2.4 SE Juraj Dobrila 480.000 491.763 11.763

2.5 SE Vladimir Nazor 351.000 202.797 -148.203

2.6 Museo civico 977.700 92.091 -885.609

2.7 Università popolare aperta 497.050 184.923 -312.127

2.8 Biblioteca civica 90.500 43.261 -47.239

2.9 Unità pubblica vigili del fuoco 396.000 283.690 -112.310

II TOTALE USCITE E SPESE 136.092.650 45.363.388 -90.729.262

1 Bilancio 130.716.000 42.954.803 -87.761.197

2 Fruitori del bilancio 5.376.650 2.408.585 -2.968.065
2.1 GNI Neven 2.100.000 1.057.977 -1.042.023

2.2 GII Naridola 414.400 204.797 -209.603

2.3 SEI Bernardo Benussi 70.000 221.978 151.978

2.4 SE Juraj Dobrila 480.000 443.444 -36.556

2.5 SE Vladimir Nazor 351.000 168.187 -182.813

2.6 Museo civico 977.700 28.600 -949.100

2.7 Università popolare aperta 497.050 164.467 -332.583

2.8 Biblioteca civica 90.500 16.246 -74.254

2.9 Unità pubblica vigili del fuoco 396.000 102.889 -293.111

III TOTALE AVANZO / DISAVANZO 0 6.386.300 6.386.300

1 di cui:     -  Bilancio 0 6.002.403 6.002.403

2                 - Fruitori bilancio 0 383.897 383.897

Il Presidente del 
Consiglio municipale
Davorin Flego, m.p.
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Il Consiglio municipale della città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 18 ottobre 2007, ha 
emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
Viene accolto il Resoconto dell’Ufficio statale per la revisione in merito alla revisione effettuata 

del bilancio della città di Rovigno per il 2006. 
 
 

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul 
Bollettino ufficiale della Città di Rovigno. 
 
 
Classe: 402-01/07-01/24      Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-07-24      Consiglio municipale 
Rovigno, 18 ottobre 2007       Davorin Flego, m.p. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto della Città di Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di 

Rovigno, nn. 05/02, 05/04), e in conformità all’articolo 7 della Delibera sui diritti e doveri di fondazione 
nei confronti dell’istituzione culturale Museo civico della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della città 
di Rovigno”, nn. 4/04, 8/95), nonche’ all’articolo 58 della Legge sulle istituzioni (GU nn. 76/93, 29/97, 
47/99), il Consiglio municipale della Città di Rovigno, alla seduta tenutasi il 18 ottobre 2007, ha 
emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 
I 

 Viene dato il benestare alla Delibera del Consiglio d’amministrazione del Museo civico della 
Città di Rovigno relativa alla vendita di una parte di Villa Costantini costruita sulla p.e. 1679 e p.e. 
1695 c.c. Rovigno, di proprietà del Museo civico della Città di Rovigno, e alla proposta di Concorso 
per la vendita dell’immobile, che è parte integrante della Delibera in oggetto. 
 

II 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul 
Bollettino ufficiale della Città di Rovigno. 
 
 
Classe: 610-01/04-01/63     Il Presidente del 
Numprot: 2171/01-1-07-31     Consiglio municipale 
Rovigno, 18 ottobre 2007     Davorin Flego, m.p. 
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Ai sensi della disposizione degli articoli 1, 9 e 10 della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta 
ufficiale RC”, n.n. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 e 129/00), dell’articolo 35 della Legge sulle proprietà e 
altri diritti reali (“Gazzetta ufficiale RC”, n.n. 91/96, 137/99 e 79/2006), dell’articolo 87 della Legge 
sull’autogoverno e l’amministrazione locale (“Gazzetta ufficiale RC”, n.n. 90/92, 91/93 e 117/93), degli 
articoli 23, 24, 27 e 28 della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale RC”, n.n. 30/94, 68/98 e 
61/00) e dell’articolo 51 dello Statuto della città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della città di Rovigno”, 
n. 5/02 e 5/04), il Consiglio municipale della città di Rovigno durante la propria seduta tenutasi il 
giorno 18 ottobre 2007, ha emanato la seguente  
 
 

DELIBERA 
di cessazione della caratteristica di bene pubblico 

I 
 

Sull’immobile nel C.c. Rovigno contrassegnato come: 
- p.c. 9681/27 della superficie di 152 m² 

che in conformità con la vigente licenza d’ubicazione rilasciata dall’Ufficio dell’amministrazione statale 
nella Regione Istriana, Servizio per l’assetto territoriale, la tutela dell’ambiente, l’edilizia e gli affari 
giuridico-patrimoniali - Succursale di Rovigno, Classe: UP/I-350-05/06-01/194, Numprot: 2163-12/05-
06-13 del 27 dicembre 2006, rappresenta una parte della particella urbanistico-edificabile prevista per 
l’edilizia abitazionale, cessa la caratteristica di bene pubblico, e conformemente alla  disposizione 
della della Legge sugli affari comunali (“Gazzetta ufficiale RC”, n.n. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00 e 
129/00), della Legge sulle proprietà e altri diritti reali (“Gazzetta ufficiale RC”, n.n. 91/96, 137/99 e 
79/2006), della Legge sull’autogoverno e l’amministrazione locale (“Gazzetta ufficiale RC”, n.n. 90/92, 
91/93e 117/93) nonché della Legge sull’assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale RC”, n.n. 30/94, 68/98 e 
61/00), diventa proprietà della città di Rovigno. 
 

II 
 

 Il Servizio tavolare del Tribunale comunale di Rovigno effettuerà la registrazione di tale 
Delibera in modo tale che sull’immobile di cui al punto I di questa Delibera cancellerà la proprietà 
sociale in uso pubblico, ed effettuerà l’intavolazione del diritto di proprietà della CITTÀ DI ROVIGNO:  
 

III 
 
 La presente conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della città di Rovigno”. 

 
 

Classe: 944-01/07-01/38      Il Presidente 
Numprot: 2171/01-1-07-2      del Consiglio municipale 
Rovigno, 18 ottobre 2007      Davorin Flego, m.p. 



CITTA' DI ROVIGNO
BILANCIO  2007 

PIANO D'ACQUISTO

ripart
izion

e

progetto/ 
posizione funzione clas 

econ descrizione piano 2007
totale piano 

acquisto 
2007

piano 
acquisto 

2007         
= senza IVA

importo IVA 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 RIPARTIZIONE 1  -  ORGANISMI RAPPRESENTATIVI ED ESECUTIVI DELLA CITTA' 0,180327869

01111.11 0111 3221 materiale d'ufficio e altre uscite materiali 400.000 300.000 245.901,64 54.098,36
01111.20 0111 3238 servizi informatici 220.000 220.000 180.327,87 39.672,13
01111.28 0111 4221 attrezzatura d'ufficio e mobili 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39
01111.29 0111 4221 attrezzatura informatica 158.000 158.000 129.508,20 28.491,80
01111.30 0111 4222 attrezzatura di comunicazione 25.000 25.000 20.491,80 4.508,20
01111.31 0111 4223 attrezzatura per manutenzione e tutela 30.000 30.000 24.590,16 5.409,84
01111.34 0111 4262 investimenti nei programmi informatici 370.000 370.000 303.278,69 66.721,31

Totale ripartizione 1 1.253.000 1.153.000 945.081,97 207.918,03

02 RIPARTIZIONE 2   -  URBANISTICA, TUTELA DELL'AMBIENTE, EDILIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'INFRASTRUTTURA

02121.01 0620 3237
Definizione dei confini del catasto dei beni marittimi, elaborati di 
parcellazione, rilevamenti geodici e altri servizi 245.000 245.000 200.819,67 44.180,33

02121.02 0620 3237 servizi di consulenza 150.000 120.000 98.360,66 21.639,34
02121.03 0620 3237 Concorso arc-urb.per albergo Rovinj 170.000 170.000 139.344,26 30.655,74

02122.01 0620 4263 UPU Villa di Rovigno 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97
02122.02 0620 4263 UPU Gripoli-Spine -modifica e integrazione 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02122.03 0620 4263 UPU zona imprenditoriale Spanidigo 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39
02122.04 0620 4263 DPU zona ricreat.-sport.Monvi-Cuvi 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97
02122.05 0620 4263 DPU zona ricr.-sport. Valbruna 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97
02122.06 0620 4263 DPU zona imprenditoriale Stanga 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97
02122.07 0620 4263 DPU albergo Rovinj 50.000 50.000 40.983,61 9.016,39
02123.01 0620 4263

sistemazione via Carera (prog.pavim., i.p., canalizzazione) 850.000 850.000 696.721,31 153.278,69
02123.02 0620 4263 marciapiede Piazzale al Cristo-Gripoli-Monte della Torre 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
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02123.03 0620 4263 collettore acque piovane Valbruna - Valpulisoi 40.000 40.000 32.786,89 7.213,11
02123.04 0620 4263 parcheggio Cademia 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.05 0620 4263 parcheggio Lamanova 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.06 0620 4263 N Tommaseo 60.000 60.000 49.180,33 10.819,67
02123.07 0620 4263 G Dapiran 80.000 80.000 65.573,77 14.426,23
02123.08 0620 4263 A. Starčević 80.000 80.000 65.573,77 14.426,23
02123.09 0620 4263 Studio sulle stanzie 120.200 120.200 98.524,59 21.675,41
02123.10 0620 4263 Studio d'impatto sull'ambiente per porto meridionale 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02123.11 0620 4263 Studio d'impatto sull'ambiente per porto settentrionale Valdibora 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02123.12 0620 4263 ristrutturazione e ampliamento Ginnasio con palestra 1.300.000 1.300.000 1.065.573,77 234.426,23
02123.13 0620 4263 vie quartiere Valbruna-2 norde 30.000 30.000 24.590,16 5.409,84
02123.14 0620 4263 regol.traffico in città 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.15 0620 4263 sistemazione marciapiede 70.000 70.000 57.377,05 12.622,95
02123.16 0620 4263 install.gas Carducci-Švalba-Garzotto 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.17 0620 4263 regol.smaltimento acque piovane Valpereri 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02123.18 0620 4263 princ.tangenzionale citt.-tratto sud D 303- ŽC 5105 240.000 240.000 196.721,31 43.278,69
02123.19 0620 4263 elab.analisi e tipologia impianti aziende agricole familiari

150.000 150.000 122.950,82 27.049,18
02131.01 0451 4213 Gripoli-zona imprenditoriale- I fase 1.000.000 1.000.000 819.672,13 180.327,87
02131.02 0451 4213 Carera 5.000.000 5.000.000 4.098.360,65 901.639,35
02131.03 0451 4213 f.lli Božić - via Valle 365.000 365.000 299.180,33 65.819,67
02132.01 0640 4214 via Gimino 373.000 373.000 305.737,70 67.262,30
02141.01 0630 3861 smalt.acque piovane Garibaldi - Švalba 300.000 300.000 245.901,64 54.098,36
02141.02 0630 3861 canalizzazione Stanga 3.200.000 3.200.000 2.622.950,82 577.049,18
02141.03 0630 3861 progetti per canalizzazione acque piovane Monfiorenzo, Gripoli, 

Vestre 100.000 100.000 81.967,21 18.032,79
02151.01 0451 3232 città di Rovigno - varie zone 850.000 850.000 696.721,31 153.278,69
02151.02 0451 3232 Villa di Rovigno 300.000 300.000 245.901,64 54.098,36
02151.03 0451 3232

interventi sulle strade - superamento barriere architettoniche 80.000 80.000 65.573,77 14.426,23
02151.04 0451 3232 segnaletica orizzontale 250.000 250.000 204.918,03 45.081,97



ripart
izion

e

progetto/ 
posizione funzione clas 

econ descrizione piano 2007
totale piano 

acquisto 
2007

piano 
acquisto 

2007         
= senza IVA

importo IVA 
(22%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
02151.05 0451 4223 attrezzatura stradale 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02152.01 0640 3232 varie zone 675.000 675.000 553.278,69 121.721,31
02153.01 0660 3232 marciapiede ab.Gripoli 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02153.02 0660 3232 marciapiede ab.Cocaletto 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57
02161.01 0660 3861 interventi su canalizzazione acque piovane - varie zone 772.000 772.000 632.786,88 139.213,12

Totale ripartizione 2 19.750.200 19.720.200 16.164.098,34 3.556.101,66

03 RIPARTIZIONE 3  - FABBISOGNI COMUNALI COMUNI

03112.03 0660 3234 servizi comunali 73.000 30.000 24.590,16 5.409,84
03141.02 0540 3234 servizi di vigilanza 130.000 90.000 73.770,49 16.229,51
03141.09 0540 4227 acquisto attrezzatura comunale 150.000 100.000 81.967,21 18.032,79
03151.02 0660 3232 sistemazione vani d'affari 300.000 167.000 136.885,25 30.114,75
03151.03 0660 3232 manut.invest.edifici abitativi di propr.cittadina 650.000 222.000 181.967,21 40.032,79
03151.04 0660 3232 altri serv.manut.corrente (sist.città per festività) 240.000 200.000 163.934,43 36.065,57
03151.05 0660 3232 allacciamenti all'infrastruttura comunale 150.000 150.000 122.950,82 27.049,18
03152.01 0451 3232 scorie 380.000 380.000 311.475,41 68.524,59
03152.02 0451 3232 falciatura erba 170.000 170.000 139.344,26 30.655,74
03153.01 0640 3232 illuminazione pubblica - manutenzione regolare 430.000 430.000 352.459,02 77.540,98
03153.02 0640 3232 illuminazione pubblica - manutenzione straordinaria 231.500 231.500 189.754,10 41.745,90
03154.01 0540 3232 riparazioni, montaggi e manutenzione attrezzatura comunale 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57

Totale ripartizione 3 3.104.500 2.370.500 1.943.032,78 427.467,22

04 RIPARTIZIONE 4  -  FINANZE ED ECONOMIA

04132.06 0421 3821 cofinanziamento infrastruttura agricola 300.000 300.000 245.901,64 54.098,36

Totale ripartizione 4 300.000 300.000 245.901,64 54.098,36

06 RIPARTIZIONE 6   -  EDUCAZIONE PRESCOLARE

06122.01 0911 3222 merci - pacchi dono natalizi 130.000 130.000 106.557,38 23.442,62
06132.01 0911 4214 GI Naridola - sistemazione adiacenze 500.000 450.000 368.852,46 81.147,54
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Totale ripartizione 6 630.000 580.000 475.409,84 104.590,16

07 RIPARTIZIONE 7  -  SCUOLE

07111.04 0912 3231 trasporto alunni SE 400.000 400.000 327.868,85 72.131,15
07131.01 0912 3237 SE V.Nazor - sostituzione finestre con preventivo e sovrintendenza 800.000 750.000 614.754,10 135.245,90
07131.05 0912 4212 palestra scolastica - lavori 15.000.000 15.000.000 12.295.081,95 2.704.918,05

Totale ripartizione 7 16.200.000 16.150.000 13.237.704,90 2.912.295,10

08 RIPARTIZIONE 8  -  CULTURA

08125.01 0820 3239 servizi grafici e di stampa 260.000 200.000 163.934,43 36.065,57
08141.01 0820 3232 sanamento chiesetta Concetta 200.000 200.000 163.934,43 36.065,57

Totale ripartizione 8 460.000 400.000 327.868,85 72.131,15

09 RIPARTIZIONE 9  -  ASSISTENZA SOCIALE E SANITA'

09111.02 1070 3721 Sostegni per i pensionati 1.600.000 600.000 491.803,28 108.196,72
09111.07 1070 3722 rimb.differenza prezzo trasporto alunni SMS 465.000 250.000 204.918,03 45.081,97

Totale ripartizione 9 2.065.000 850.000 696.721,31 153.278,69

TOTALE Ripartizione 1 - 10 43.762.700 41.523.700 34.035.819,62 7.487.880,38

Classe:400-06/07-01/1 Il Vicesindaco
Numprot: 2171/01-1-01-07-28 Marino Budicin, m.p.
Rovigno, 4 settembre 2007
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  Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovigno”, nn. 5/02, 5/04) e dell’articolo 18 della Delibera sulla regolazione del traffico nel centro città 
di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovigno”, nn. 7/02, 5/03, 1/06, 4/07), la Giunta 
municipale, alla seduta tenutasi il 18 ottobre 2007, ha emanato il 
 

Regolamento di integrazione del 
Regolamento sull’organizzazione, le modalità di riscossione e il controllo dei parcheggi 

pubblici all’aperto nella città di Rovigno 
 

Articolo 1 
 

 Nel Regolamento sull’organizzazione, le modalità di riscossione e il controllo dei parcheggi 
pubblici all’aperto nella città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovigno”, n.8/05), nell’articolo 
14 dopo il comma 1 va aggiunto il comma 2 del seguente tenore: 
 
 “Eccezionalmente dal comma precedente, qualora il veicolo fosse noleggiato in base a 
contratto scritto di noleggio, si riterrà che il fruitore del parcheggio che sottostà al pagamento della 
multa sia il noleggiatore. Il noleggiante ha l’obbligo di fornire alla persona autorizzata che gestisce il 
parcheggio, tutti i dati necessari e le prove sulla persona (noleggiatore) che sottostà al pagamento 
della multa, e qualora si rifiutasse di farlo il noleggiante avrà l’obbligo di pagare la multa al posto del 
noleggiatore.” 
 

Articolo 2 
 

 Il presente Regolamento di integrazione del Regolamento sull’organizzazione, le modalità di 
riscossione e il controllo dei parcheggi pubblici all’aperto nella città di Rovigno entra in vigore l’ottavo 
giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovigno”. 
 
 
Classe: 023-01/07-01/65      Il Presidente della 
Numprot: 2171/01-1-07-33      Giunta municipale 
Rovigno, 18 ottobre 2007       Giovanni Sponza, m.p. 

 


