Br. – Nr. 7/17.

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale
SADRŽAJ–INDICE

Str. – Pag. 1
Str. – Pag.

Rovinj-Rovigno, 26.srpnja 2017.
26 luglio 2017
Akti Gradskog vijeća – Atti del Consiglio municipale
62

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2016.
godinu
Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016

2

182

63

Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno
za 2016. godinu
Resoconto annuo della realizzazione del Piano dei programmi di sviluppo della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2016

64

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave Grada RovinjaRovigno za 2016.godinu
Conclusione relativa all'approvazione della Relazione sul lavoro svolto
dall'amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel 2016

65

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave
Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2017.godine
Conclusione inerente l'approvazione della Relazione sul lavoro svolto dal
Sindaco e dall'amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno nel
periodo gennaio-giugno 2017

66

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za dodjelu novčanih
potpora učenicima i studentima
Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sui criteri per l'assegnazione
di borse di studio ad alunni e studenti

67

Odluka o gradskim porezima
Delibera sulle imposte cittadine

192
193

68

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Regolamento sull'attuazione del procedimento di acquisto semplice

198
199

69

Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
Modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno

204
205

70

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
Testo emendato del Piano d'assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno

206
207
370

71

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu poslova
Ureda i pravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno,
Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sulla struttura organizzative e
il campo d'attività dell'Ufficio e degli organimi amministrativi della Città di
Rovinj-Rovigno

72

Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Odvodnja Rovinj-Rovigno
d.o.o. kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
Delibera sulla concessione del consenso all'indebitamento della SC
„Smaltimento acque Rovinj-Rovigno“ s.r.l. presso la Banca di credito istriana
(IKB) di Umago s.p.a.

190
191

191
191

191
191

371

378
379

Br. – Nr. 7/17.

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

73

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i
kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno
Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sull'organizzazione, le
modalità di riscossione e il controllo dei posteggi nei parcheggi pubblici aperti
della Città di Rovinj-Rovigno

74

Zaključak o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj
poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2016.godine
Conclusione relativa all'approvazione dell'Informazione „Relazione sul lavoro
svolto dal Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agriturismo dell'Istria dal
1995 al 2016“

75

76

77

Zaključak o prihvaćanju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva
Rubini d.o.o. Rovinj za 2017.godinu
Conclusione inerente l'approvazione del Programma di lavoro e piano di
gestione della società commerciale Rubini s.r.l. di Rovigno per il 2017
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada RovinjaRovigno za 2016.g.
Conclusione relativa all'approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel
2016 dalla Comunità sportiva della Città di Rovinj-Rovigno
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna
sport d.o.o. za 2016.g.
Conclusione inerente l’approvazione della Relazione sul lavoro svolto nel
2016 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l. di Rovigno

78

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Muzeja Grada
Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
Conclusione relativa alla concessione del consenso preliminare alla proposta
di Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada RovinjaRovigno

79

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila»
Rovinj – Rovigno
Conclusione inerente la concessione del consenso preliminare alla proposta di
Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare – Osnovna škola
„Juraj Dobrila“ Rovinj – Rovigno

80

81

82

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir
Nazor» Rovinj – Rovigno
Conclusione inerente la concessione del consenso preliminare alla proposta di
Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare – Osnovna škola
„Vladimir Nazor“ Rovinj – Rovigno
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana ‘’Bernardo
Benussi’’ Rovinj – Rovigno
Conclusione inerente la concessione del consenso preliminare alla proposta di
Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare italiana –
Talijanska osnovna škola „Bernardo Benussi“ Rovinj – Rovigno
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna
Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice – Istituzione prescolare
Giardino e nido d’infanzia „Neven” Rovinj-Rovigno
Conclusione inerente la concessione del consenso preliminare alla proposta di
Modifiche e integrazioni allo Statuto dell' Istituzione prescolare Giardino e nido
d’infanzia - Predškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice „Neven” Rovinj-Rovigno

Str. – Pag. 1

380
381

382
383

382
383

382
383

384
385

384
385

386

387

386

387

388

389

388

389

Br. – Nr. 7/17.

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag. 1

Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke
sezone 2017.godine
Conclusione inerente l'approvazione dell'Informazione sul programma delle
attività relative ai preparativi per la stagione turistica 2017

390

84

Promet imovine
Andamento patrimoniale

392
393

85

Promet imovine
Andamento patrimoniale

392
393

83

391

Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco

86

Pravilnik o utvrđivanju kriterija natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka
za uspješnost na radu
Regolamento di definizione dei criteri per constatare i risultati superiori alla
media e delle modalità di versamento di un'aggiunta allo stipendio per
efficienza sul lavoro

392
393

Sukladno odredbama čl.110. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15) i čl.65. Statuta
grada Rovinja-Rovigno ( pročišćeni tekst - “Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno“ 11/15 ), Gradsko vijeće
grada Rovinja-Rovigno, na sjednici održanoj 25. srpnja 2017. g. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ROVINJA-ROVIGNO
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Proračunom grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu ostvareni su:
Bilanca prihoda i
Račun financiranja
rashoda

račun

opis

6, 7

Prihodi

133.464.478,80

133.464.478,80

3, 4

Rashodi

114.180.304,15

114.180.304,15

(6+7)-(3+4)

razlika prihoda i rashoda

19.284.174,65

8

Primici od prodaje udjela i iz kredita

5

Izdaci

8-5

razlika primitaka i izdataka

9

Doneseni višak iz prethodne godine

(8 - 5) + 9

razlika financiranja
Sveukupni višak / manjak

Ukupno proračun

0,00

19.284.174,65

0,00

0,00

3.966.150,07

3.966.150,07

-3.966.150,07

-3.966.150,07

26.604.253,77

26.604.253,77

0,00

22.638.103,70

22.638.103,70

19.284.174,65

22.638.103,70

41.922.278,35

0,00

Sveukupno realizirani prihodi i primici iznose

160.068.732,57

kn

Sveukupno realizirani rashodi i izdaci iznose
Sveukupna razlika
Članak 2.

118.146.454,22
41.922.278,35

kn
kn

U osnovnim podskupinama aktivnosti poslovnih promjena, ostvareni su slijedeći rezultati:
* višak prihoda poslovanja od

16.558.731,58

kn

* višak prihoda od nefinancijske imovine od

2.725.443,07

kn

* manjak primitaka od financijske imovine od

-3.966.150,07

kn

* rezultat tekuće godine

15.318.024,58

kn

* donos viška iz prethodne godine

26.604.253,77

kn

* sveukupni višak na 31.12.2016.

41.922.278,35

kn

4

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 110 della Legge sul bilancio (GU RC
nn.87/08, 136/12 e 15/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.11/15), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato il

BILANCIO CONSUNTIVO
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO PER IL 2016

Articolo 1
Con il Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016 è stato realizzato
quanto segue:

conto
6,7
3,4
(6+7) –
(3+4)
8

Descrizione

Entrate
Uscite
Differenza entrate e
uscite
Introiti da vendita quote
e/o da crediti
5
Spese
8-5
Differenza introiti e
spese
9
Riporto avanzo da anno
precedente
(8-5)+9 Differenza
finanziamento
Totale avanzo / disavanzo

Bilancio delle entrate
e delle uscite
133.464.478,80
114.180.304,15
19.284.174,65

Conto
finanziamento

di

Totale bilancio

0,00

133.464.478,80
114.180.304,15
19.284.174,65

0,00

0,00

3.966.150,07
-3.966.150,07

3.966.150,07
-3.966.150,07

26.604.253,77

26.604.253,77

0,00

22.638.103,70

22.638.103,70

19.284.174,65

22.638.103,70

41.922.278,35

Le entrate e gli introiti complessivi realizzati ammontano a
Le uscite e le spese complessive realizzate ammontano a
Totale differenza

160.068.732,57 kn
118.146.454,22 kn
41.922.278,35 kn

Articolo 2
Nei sottogruppi principali delle attività relative ai cambiamenti d’affari, sono stati realizzati
i seguenti risultati:
- avanzo entrate di gestione
16.558.731,58 kn
- avanzo entrate da beni non finanziari
2.725.443,07 kn
- disavanzo degli introiti da beni finanziari
-3.966.150,07 kn
- risultato anno corrente
15.318.024,58 kn
- riporto avanzo da anno precedente
26.604.253,77 kn
- totale avanzo al 31 XII 2016
41.922.278,35 kn

Članak 3.
Realizirani manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 3.966.150,07 kn pokriva se iz realiziranog viška
prihoda od nefinancijske imovine do iznosa od 2.725.443,07 kn, a razlika u iznosu od 1.240.707,00 kn iz
realiziranog viška prihoda poslovanja.
Sveukupni višak od 41.922.278,35 kn prenose se u iduću godinu i raspoređuje proračunom.
Članak 4.
Prihvaća se preraspodjela sredstava među proračunskim stavkama u rashodnom dijelu proračuna, sukladno čl. 46.
Zakona, koja su uvrštena u ovaj Izvještaj.
Članak 5.
Godišnje izvještavanje o izvršenju proračuna sastoji se od Financijskih izvještaja i Godišnjeg izvještaja o izvršenju.
Financijske izvještaje čine:
Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca (obr. BIL)
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (obr. RAS-funkcijski)
Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obr. P-VRIO)
Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
Bilješke uz financijske izvještaje
konsolidirana Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca (obr. BIL)
konsolidirani Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (obr. PR-RAS)
konsolidirani Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (obr. RAS-funkcijski)
konsolidirane Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obr. P-VRIO)
konsolidirani Izvještaj o obvezama (obr. OBVEZE)
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
Financijski se izvještaji podnose mjerodavnim tijelima i objavljuju na internetskim stranicama Grada u propisanom
roku.
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:
Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka
ekonomske klasifikacije
Posebni dio proračuna sa izvorima financiranja te po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, na
razini odjeljka ekonomske klasifikacije sa referentnim ocjenama uspješnosti
Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
Izvještaj o danim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje te izdacima po toj osnovi
Ovjerene referentne stranice Financijskih izvještaja
Izvještaj o preraspodjeli sredstava među rashodnim stavkama
Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5

Articolo 3
Il disavanzo realizzato dalle entrate dai beni finanziari dell’importo di 3.966.160,07 kn
viene interamente coperto dall’avanzo delle entrate dai beni non finanziari dell’importo
complessivo di 2.725.443,07 kn, mentre la differenza di 1.240.707,00 kn dall’avanzo realizzato
dalla gestione d’affari.
L’avanzo complessivo realizzato di 41.922.278,35 kn viene trasferito all’anno successivo
e viene ripartito con il bilancio.

Articolo 4
Viene approvata la ridistribuzione dei mezzi nelle voci di bilancio nella parte riguardante
le uscite del bilancio, conformemente all’articolo 46 della Legge e inserite in questo Resoconto.

Articolo 5
La rendicontazione annuale sulla realizzazione del bilancio è composta dal Resoconto
finanziario e dal Resoconto annuale della realizzazione.

-

I Resoconti finanziari sono costituiti:
dal Bilancio con situazione al 31 dicembre (mod.BIL)
dal Resoconto sulle entrate e sulle uscite, sugli introiti e sulle spese (mod. PR-RAS)
dal Resoconto sulle uscite in base alla classificazione funzionale (mod.RAS-funzionale)
dai cambiamenti nel valore e nella mole dei beni e degli obblighi (mod. P-VRIO)
dal Resoconto sugli obblighi (mod. OBBLIGHI)
dalle annotazioni ai resoconti finanziari
dal Bilancio consolidato con situazione al 31 dicembre (mod.BIL)
dal Resoconto consolidato sulle entrate e sulle uscite, sugli introiti e sulle spese (mod.
PR-RAS)
dal Resoconto consolidato sulle uscite in base alla classificazione funzionale(mod. RASfunzionale)
dai cambiamenti consolidati nel valore e nella mole dei beni e degli obblighi (mod. PVRIO)
dal Resoconto consolidato sugli obblighi (mod.OBBLIGHI)
dalle annotazioni ai resoconti finanziari consolidati.

I resoconti finanziari vengono inoltrati agli organismi preposti e pubblicati sul sito internet della
Città entro il termine prescritto.
Il resoconto annuale relativo alla realizzazione del bilancio contiene:
- la parte generale che è costituita dal Conto delle entrate e delle uscite e il Conto di
finanziamento a livello del capitolo della classificazione economica,
- la parte speciale del bilancio per fonti di finanziamento, classificazione organizzativa e
programmatica, a livello di capitolo della classificazione economica con la valutazione
dell’efficienza,
- il resoconto sull’indebitamento sul mercato nazionale ed estero del denaro e del capitale,
- la relazione sulle garanzie e sui consensi dati per l’indebitamento nonche’ le uscite su
tale base,
- le pagine di riferimento autenticate dei resoconti finanziari,
- il resoconto sulla distribuzione effettuata dei mezzi pianificati tra le voci nella parte
riguardante le uscite,
- la motivazione alla realizzazione delle entrate e degli introiti, delle uscite e delle spese.

Članak 6.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno objavljuje se na internetskim
stranicama Grada.
Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna grada Rovinj-Rovigno sa iskazanim rashodima po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
objavljuju se u Službenom glasniku grada Rovinja-Rovigno.
Klasa/Classe: 023-01/17-01/94
Urbroj/ Numprot: 2171-01-01-17-2
Rovinj-Rovigno, 25. srpnja 2017. godine
Predsjednik
Gradskog vijeća
Valerio Drandić
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Articolo 6
Il Bilancio consuntivo della Città di Rovinj-Rovigno viene pubblicato sul sito internet
della Città.
La parte generale e quella speciale del Bilancio consuntivo della Città di RovinjRovigno, con la presentazione delle uscite per classificazione organizzativa e funzionale a
livello di capitolo della classificazione economica, vengono pubblicate sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.

Classe: 023-01/17-01/94
Numprot: 2171-01-01-17-2
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna
za 2016. godinu

1.

OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

rbr

opis

izvršenje 2015.

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

index izvrš
2016. /
2015.

index izv
2016. / tek
plan 2015.

1

2

6

4

5

6

7

8

I

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

166.441.832

149.251.092

162.377.436

166.955.936

100,3

102,8

1

Proračun

159.014.578

138.654.355

151.780.699

160.068.733

100,7

105,5

2

Proračunski korisnici

7.427.254

10.596.737

10.596.737

6.887.203

92,7

65,0

2.1

DV i jaslice Neven

2.925.762

4.630.144

4.630.144

3.168.833

108,3

68,4

2.2

TDV Naridola

681.430

1.231.609

1.231.609

632.599

92,8

51,4

2.3

Zavičajni muzej

200.037

853.091

853.091

184.112

92,0

21,6

2.4

Pučko otvoreno učilište

620.658

683.200

683.200

697.770

112,4

102,1

2.5

Gradska knjižnica MV Ilirik

74.440

150.000

150.000

63.895

85,8

42,6

2.6

TOŠ Bernardo Benussi

610.843

725.000

725.000

672.395

110,1

92,7

2.7

OŠ Jurja Dobrile

1.171.045

1.030.710

1.030.710

0,0

0,0

2.8

OŠ Vladimira Nazora

540.297

705.850

705.850

662.301

122,6

93,8

2.9

Javna vatrogasna postrojba

602.742

587.133

587.133

805.298

133,6

137,2

II

UKUPNI RASHODI I IZDACI

139.399.770

149.251.092

162.377.436

124.914.980

89,6

76,9

1

Proračun

132.410.324

138.654.355

151.780.699

118.146.454

89,2

77,8

2

Proračunski korisnici

6.989.446

10.596.737

10.596.737

6.768.526

96,8

63,9

2.1

DV i jaslice Neven

2.933.959

4.630.144

4.630.144

3.127.820

106,6

67,6

2.2

TDV Naridola

668.353

1.231.609

1.231.609

632.527

94,6

51,4

2.3

Zavičajni muzej

222.700

853.091

853.091

153.306

68,8

18,0

2.4

Pučko otvoreno učilište

563.351

683.200

683.200

696.903

123,7

102,0

2.5

Gradska knjižnica MV Ilirik

4.074

150.000

150.000

55.241

1.355,9

36,8

2.6

TOŠ Bernardo Benussi

576.485

725.000

725.000

679.159

117,8

93,7

2.7

OŠ Jurja Dobrile

1.066.712

1.030.710

1.030.710

0,0

0,0

2.8

OŠ Vladimira Nazora

437.817

705.850

705.850

609.033

139,1

86,3

2.9

Javna vatrogasna postrojba

515.995

587.133

587.133

814.537

157,9

138,7
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1.2.
izvor
financi
ranja

RAČUN FINANCIRANJA

konto

opis

0

izvršenje 2015.
2

1

Ukupno financiranje

izvorni plan 2016. tekući plan 2016.
3

4

izvršenje 2016.

index izvrš
2016. / 2015.

index izv
2016. / tek
plan 2016.

5

6=5/2

7=5/4

-4.157.589,16

-3.982.000

-3.962.000

-3.952.150,07

8

primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00

0

0

0,00

83

primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

0,00

0

0

0,00

834
8341

primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih dr
primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih dr

0,00
0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

84

primici od zaduživanja

0,00

0

0

0,00

844
8445

primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost fin institucija izvan javnog sektora
primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost fin institucija izvan javnog sektora

0,00
0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

5

izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

4.157.589,16

3.982.000

3.962.000

3.952.150,07

95,1

99,8

54

izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

4.157.589,16

3.982.000

3.962.000

3.952.150,07

95,1

99,8

41 82

544

otplata glavnice primljenih zajmova

4.157.589,16

3.982.000

3.962.000

3.952.150,07

95,1

99,8

41 82

5443

otplata glavnice primljenih zajmova

4.157.589,16

3.982.000,00

3.962.000,00

3.952.150,07

95,06

99,75

41

547
5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti
otplata glavnice primljenih zajmova od proračuna RH

0,00
0,00

14.000
14.000,00

14.000
14.000,00

14.000,00
14.000,00

81
81

41

1.3.

100,0
100,00

REKAPITULACIJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
139.131.171,63

130.219.899,00

131.028.799,00

133.464.478,80

KREDITNA SREDSTVA

PRIHODI

0,00

0,00

0,00

0,00

PRENESENI VIŠKOVI

19.883.406,05

8.434.456,00

20.751.900,00

SVEGA PRIHODI I PRIMICI

159.014.577,68

138.654.355

RASHODI

128.252.734,75

134.658.355,00

4.157.589,16

3.996.000,00

SVEGA RASHODI I IZDACI

132.410.323,91

RAZLIKA

26.604.253,77

IZDACI FINANCIRANJA

95,9

101,9

26.604.253,77

133,8

128,2

151.780.699

160.068.732,57

100,7

105,5

147.804.699,00

114.180.304,15

89,0

77,3

3.976.000,00

3.966.150,07

95,4

99,8

138.654.355

151.780.699

118.146.454,22

89,2

77,8

0

0

41.922.278,35

157,6

0

9

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna
za 2016. godinu

2.

POSEBNI DIO PRORAČUNA
PREGLED PLANIRANIH I OSTVARENIH RASHODA I IZDATAKA
PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
SA IZVORIMA FINANCIRANJA
I OCJENOM USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Trg Matteotti 2
ROVINJ

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA U 2016. - PO RAZDJELIMA (POSEBNI DIO PRORAČUNA)

Pozicija

Opis

izvršenje 2015.

izvorni plan
2016.

prerasp
odjela
2016

tekući plan
2016.

tekući plan +
preraspodjela

izvršenje 2016.

izvršenje
izvršenje/plan.
2016./2015.
2016.

Rekapitulacija

R4

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I
EUROPSKE FONDOVE
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU
OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

R5

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

R6

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE

13.154.679,21

19.606.500,00

15.854.500,00

-

15.854.500,00

14.668.693,97

111,51%

92,52%

R7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

29.726.423,34

46.557.710,00

48.546.370,00

-

48.546.370,00

47.562.497,64

160,00%

97,97%

132.410.323,91

138.654.355,00

151.780.699,00

-

151.780.699,00

118.146.454,22

89,23%

77,84%

R1
R2
R3

ukupno :

7.423.630,48

7.954.000,00

8.479.052,00

-

8.479.052,00

6.815.466,29

91,81%

80,38%

41.448.316,23

27.854.582,00

27.645.402,00

-

27.645.402,00

24.130.689,67

58,22%

87,29%

546.387,50

1.885.500,00

1.650.000,00

-

1.650.000,00

508.073,24

92,99%

30,79%

34.996.157,88

30.153.063,00

44.226.375,00

-

44.226.375,00

22.446.453,36

64,14%

50,75%

5.114.729,27

4.643.000,00

5.379.000,00

-

5.379.000,00

2.014.580,05

39,39%

37,45%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
01

Opće javne usluge

47.881.279,70

34.948.000,00

35.237.454,00

-

35.237.454,00

30.527.807,83

63,76%

86,63%

0111

Izvršna i zakonodavna tijela

36.286.893,72

23.291.000,00

23.623.454,00

-

23.623.454,00

19.407.170,43

53,48%

82,15%

0160

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

940.000,00

921.500,00

-

921.500,00

916.461,60

0170

Transakcije vezane za javni dug

10.717.000,00

10.692.500,00

-

10.692.500,00

10.204.175,80

0180

Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina

963.687,50

02

Obrana

109.929,97

141.000,00

116.000,00

-

116.000,00

112.812,33

102,62%

97,25%

0220

Civilna obrana

109.929,97

141.000,00

116.000,00

-

116.000,00

112.812,33

102,62%

97,25%

03

Javni red i sigurnost

6.015.059,79

6.034.000,00

6.536.100,00

-

6.536.100,00

6.464.685,63

107,48%

98,91%

0320

Usluge protupožarne zaštite

6.015.059,79

6.034.000,00

6.536.100,00

-

6.536.100,00

6.464.685,63

107,48%

98,91%

04

Ekonomski poslovi

1.754.354,51

1.720.582,00

1.728.500,00

-

1.728.500,00

1.234.809,73

70,39%

71,44%

10.630.698,48

-

-

-

99,45%
95,99%

95,43%

0,00%

11

0421

Poljoprivreda

296.978,12

378.000,00

378.000,00

-

378.000,00

326.572,95

109,97%

86,39%

0474

Višenamjenski razvojni projekti

1.457.376,39

1.342.582,00

1.350.500,00

-

1.350.500,00

908.236,78

62,32%

67,25%

05

Zaštita okoliša

7.901.286,93

7.878.000,00

7.878.000,00

-

7.878.000,00

7.838.447,45

99,20%

99,50%

0510

Gospodarenje otpadom

2.799.998,86

2.800.000,00

2.800.000,00

-

2.800.000,00

2.799.921,00

100,00%

100,00%

0520

Gospodarenje otpadnim vodama

1.399.998,78

1.450.000,00

1.450.000,00

-

1.450.000,00

1.449.940,12

103,57%

100,00%

0540

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

3.379.998,90

3.280.000,00

3.280.000,00

-

3.280.000,00

3.279.937,98

97,04%

100,00%

0560

Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

321.290,39

348.000,00

348.000,00

-

348.000,00

308.648,35

96,07%

88,69%

06

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

45.959.005,56

48.320.063,00

59.086.875,00

-

59.086.875,00

31.738.369,42

69,06%

53,71%

0620

Razvoj zajednice

40.657.274,65

36.661.563,00

51.235.375,00

-

51.235.375,00

24.969.106,65

61,41%

48,73%

0630

Opskrba vodom

196.397,96

150.000,00

150.000,00

-

150.000,00

54.602,62

27,80%

36,40%

0640

Ulična rasvjeta

2.195.956,08

2.405.500,00

2.405.500,00

-

2.405.500,00

2.137.872,56

97,35%

88,87%

0660

Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst.

2.909.376,87

9.103.000,00

5.296.000,00

-

5.296.000,00

4.576.787,59

157,31%

86,42%

07

Zdravstvo

526.661,37

694.000,00

758.700,00

-

758.700,00

689.572,51

130,93%

90,89%

0760

Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

526.661,37

694.000,00

758.700,00

-

758.700,00

689.572,51

130,93%

90,89%

08

Rekreacija, kultura i religija

10.708.557,00

14.337.000,00

15.073.000,00

-

15.073.000,00

14.838.259,84

138,56%

98,44%

0810

Službe rekreacije i sporta

7.296.525,51

7.401.000,00

7.831.000,00

-

7.831.000,00

7.800.855,02

106,91%

99,62%

0820

Službe kulture

3.412.031,49

6.880.000,00

7.199.000,00

-

7.199.000,00

6.994.784,82

205,00%

97,16%

0860

Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst.

56.000,00

43.000,00

-

43.000,00

42.620,00

09

-

99,12%

Obrazovanje

6.016.239,77

18.781.210,00

19.594.970,00

-

19.594.970,00

19.233.598,47

319,69%

98,16%

0911

Predškolsko obrazovanje

1.698.915,15

14.021.760,00

14.520.420,00

-

14.520.420,00

14.430.216,85

849,38%

99,38%

0912

Osnovno obrazovanje

4.317.324,62

4.759.450,00

5.074.550,00

-

5.074.550,00

4.803.381,62

111,26%

94,66%

Socijalna zaštita

5.537.949,31

5.800.500,00

5.771.100,00

-

5.771.100,00

5.468.091,01

98,74%

94,75%

Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr.

5.537.949,31

5.800.500,00

5.771.100,00

-

5.771.100,00

5.468.091,01

98,74%

94,75%

132.410.323,91

138.654.355,00

151.780.699,00

-

151.780.699,00

118.146.454,22

89,23%

77,84%

10
1070

ukupno :
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- Razdjel 1 - GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

2.1

Opis

1

2

3

4

5

6

7

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
GRADSKO VIJEĆE
Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA
PREDSTAVNIČKOG TIJELA
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

P1001
P1001 111

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

7.954.000
1.690.000

8.479.052
1.704.052

6.815.466,29
1.454.247,64

-1.663.585,71
-249.804,36

80,38%
85,34%

1.690.000

1.704.052

1.454.247,64

-249.804,36

85,34%

1.690.000

1.704.052

1.454.247,64

-249.804,36

85,34%

650.000

650.000

534.393,33

-115.606,67

82,21%

1-001

P1001 111

A100101

1-001

P1001 111

A100101 32

Aktivnost: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA I NAKNADE
PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA
Materijalni rashodi

650.000

650.000

534.393,33

-115.606,67

82,21%

1-001

P1001 111

A100101 323

Rashodi za usluge

20.000

20.000

4.326,00

-15.674,00

21,63%

1-001
1-001

P1001 111
P1001 111

A100101 3233
A100101 3239

Usluge promidžbe i informiranja
Ostale usluge

5.000
15.000

5.000
15.000

0,00
4.326,00

-5.000,00
-10.674,00

0,00%
28,84%

1-001

P1001 111

A100101 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

630.000

630.000

530.067,33

-99.932,67

84,14%

1-001

P1001 111

A100101 3291

550.000

535.000

451.209,01

-83.790,99

84,34%

1-001
1-001

P1001 111
P1001 111

A100101 3293
A100101 3299

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično
Reprezentacija
Ostali nespom rash poslovanja

80.000
0

80.000
15.000

65.846,00
13.012,32

-14.154,00
-1.987,68

82,31%
86,75%

1-002

P1001 111

A100102

Aktivnost: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

1-002

P1001 111

A100102 38

Ostali rashodi

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

1-002

P1001 111

A100102 381

Tekuće donacije

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

1-002

P1001 111

A100102 3811

Tekuće donacije u novcu

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

60.000

66.552

66.552,00

0,00

100,00%

60.000

66.552

66.552,00

0,00

100,00%

1-003

P1001 111

A100103

1-003

P1001 111

A100103 38

Aktivnost: FINANCIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA
NACIONALNIH MANJINA
Ostali rashodi

1-003

P1001 111

A100103 381

Tekuće donacije

60.000

66.552

66.552,00

0,00

100,00%

1-003
1-003
1-003
1-003

P1001
P1001
P1001
P1001

A100103 3811
A100103 3811
A100103 3811
A100103 3811

VNM - ALBANSKA
VNM - BOŠNJAČKA
VNM - SRPSKA
VNM - TALIJANSKA

15.000
15.000
15.000
15.000

21.552
15.000
15.000
15.000

21.552,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

111
111
111
111

13

Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

7.954.000

8.479.052

6.815.466,29

-1.663.585,71

80,38%

750.000

750.000

750.000,00

0,00

100,00%

750.000

750.000

750.000,00

0,00

100,00%

1-004

P1001 111

A100104

1-004

P1001 111

A100104 38

Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I
VIJEĆNKA LISTE GRUPE BIRAČA
Ostali rashodi

1-004

P1001 111

A100104 381

Tekuće donacije

750.000

750.000

750.000,00

0,00

100,00%

1-004
1-004
1-004
1-004
1-004

P1001
P1001
P1001
P1001
P1001

A100104 3811
A100104 3811
A100104 3811
A100104 3811
A100104 3811

IDS - DDI
HDZ
BRUNO POROPAT - VIJEĆNIK
SDP
HSLS

517.857
49.107
44.643
93.750
44.643

517.857
49.107
44.643
93.750
44.643

517.857,00
49.107,00
44.643,00
93.750,00
44.643,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

1-006

P1001 111

T100102

Tekući projekt: TROŠKOVI IZBORNE PROMIDŽBE

0

7.500

7.500,00

0,00

100,00%

1-006

P1001 111

T100102 38

Ostali rashodi

0

7.500

7.500,00

0,00

100,00%

1-006

P1001 111

T100102 381

Tekuće donacije

0

7.500

7.500,00

0,00

100,00%

1-006

P1001 111

T100102 3811

Tekuće donacije u novcu

0

7.500

7.500,00

0,00

100,00%

1-007

P1001 111

A100105

Aktivnost: ODNOSI S INOZEMSTVOM

200.000

200.000

65.802,31

-134.197,69

32,90%

1-007

P1001 111

A100105 32

Materijalni rashodi

200.000

200.000

65.802,31

-134.197,69

32,90%

1-007

P1001 111

A100105 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

200.000

65.802,31

-134.197,69

32,90%

1-007
1-007

P1001 111
P1001 111

A100105 3293
A100105 3299

Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
GRADONAČELNIK
Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA
IZVRŠNOG TIJELA
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

40.000
160.000
1.115.000

40.000
160.000
1.215.000

13.353,28
52.449,03
939.882,31

-26.646,72
-107.550,97
-275.117,69

33,38%
32,78%
77,36%

1.115.000

1.215.000

939.882,31

-275.117,69

77,36%

111
111
111
111
111

P1002

1.115.000

1.215.000

939.882,31

-275.117,69

77,36%

1-008

P1002 111
P1002 111

A100201

Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA

750.000

850.000

685.435,90

-164.564,10

80,64%

1-008

P1002 111

A100201 32

Materijalni rashodi

550.000

570.000

500.905,90

-69.094,10

87,88%

1-008

P1002 111

A100201 323

Rashodi za usluge

510.000

510.000

471.626,68

-38.373,32

92,48%

1-008
1-008
1-008
1-008

P1002
P1002
P1002
P1002

A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233

RADIO ROVINJ FM
RADIO ISTRA
NIT - TV ISTRA
EDIT - DENTRO ROVIGNO

173.250
10.450
66.000
37.500

173.250
10.450
66.000
37.500

173.250,00
10.442,50
62.768,76
37.500,00

0,00
-7,50
-3.231,24
0,00

100,00%
99,93%
95,10%
100,00%

111
111
111
111
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233
A100201 3233

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
TV NOVA
F ŽERAVICA
S PETRUZ
ISTARSKI PORTAL
PRESS CLIPPING
EXPRESS AGENCIJA
OSTALO
C GOLOJKA

P1002 111

A100201 329

P1002 111

A100201 3299

1-008

P1002 111

A100201 36

1-008

P1002 111

1-008
1-008

P1002 111
P1002 111

1-008

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

7.954.000
90.200
17.700
5.900
8.250
24.000
20.700
44.250
11.800

8.479.052
90.200
18.000
5.900
8.250
24.000
20.700
43.750
12.000

6.815.466,29
90.198,36
17.882,21
5.893,20
6.875,00
18.748,56
20.625,00
15.454,08
11.989,01

-1.663.585,71
-1,64
-117,79
-6,80
-1.375,00
-5.251,44
-75,00
-28.295,92
-10,99

80,38%
100,00%
99,35%
99,88%
83,33%
78,12%
99,64%
35,32%
99,91%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

60.000

29.279,22

-30.720,78

48,80%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

60.000

29.279,22

-30.720,78

48,80%

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0

162.000

162.000,00

0,00

100,00%

A100201 363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

52.000

52.000,00

0,00

100,00%

A100201 3631
A100201 3632

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna
Kapitalne unutar općeg proračuna

0
0

2.000
50.000

2.000,00
50.000,00

0,00
0,00

100,00%
100,00%

P1002 111

A100201 366

Pomoci prorac korisnicima drugih proracuna

0

110.000

110.000,00

0,00

100,00%

1-008
1-008

P1002 111
P1002 111

A100201 3661
A100201 3662

Tek pomoci prorac korisnicima drugih prorac
Kapit pomoci prorac korisnicima drugih prorac

0
0

25.000
85.000

25.000,00
85.000,00

0,00
0,00

100,00%
100,00%

1-008

P1002 111

A100201 38

Ostali rashodi

200.000

118.000

22.530,00

-95.470,00

19,09%

1-008

P1002 111

A100201 381

Tekuće donacije

200.000

118.000

22.530,00

-95.470,00

19,09%

1-008

P1002 111

A100201 3811

Tekuće donacije u novcu

200.000

118.000

22.530,00

-95.470,00

19,09%

1-009

P1002 111

A100202

Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

265.000

265.000

254.446,41

-10.553,59

96,02%

1-009

P1002 111

A100202 32

Materijalni rashodi

265.000

265.000

254.446,41

-10.553,59

96,02%

1-009

P1002 111

A100202 323

Rashodi za usluge

100.000

100.000

90.423,36

-9.576,64

90,42%

1-009
1-009
1-009
1-009
1-009

P1002
P1002
P1002
P1002
P1002

A100202 3231
A100202 3232
A100202 3233
A100202 3235
A100202 3239

Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja
Zakupnine i najamnine
Ostale usluge

20.000
10.000
22.000
20.000
28.000

10.000
8.000
27.000
30.000
25.000

5.150,00
6.900,00
26.247,11
28.928,75
23.197,50

-4.850,00
-1.100,00
-752,89
-1.071,25
-1.802,50

51,50%
86,25%
97,21%
96,43%
92,79%

1-009

P1002 111

A100202 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

165.000

165.000

164.023,05

-976,95

99,41%

1-008
1-008
1-008
1-008
1-008
1-008
1-008
1-008

P1002
P1002
P1002
P1002
P1002
P1002
P1002
P1002

1-008

1-008

111
111
111
111
111
111
111
111

111
111
111
111
111
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

1-009
1-009

P1002 111
P1002 111

A100202 3293
A100202 3299

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Reprezentacija
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1-010

P1002 111

A100203

Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA

1-010

P1002 111

A100203 32

Materijalni rashodi

1-010

P1002 111

A100203 329

1-010

P1002 111

A100203 3299

1-010

P1002 111

1-010

P1002 111

1-010

P1002 111

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

7.954.000
15.000
150.000

8.479.052
12.000
153.000

6.815.466,29
11.056,50
152.966,55

-1.663.585,71
-943,50
-33,45

80,38%
92,14%
99,98%

100.000

100.000

0,00

-100.000,00

0,00%

50.000

50.000

0,00

-50.000,00

0,00%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

50.000

0,00

-50.000,00

0,00%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

50.000

0,00

-50.000,00

0,00%

A100203 38

Ostali rashodi

50.000

50.000

0,00

-50.000,00

0,00%

A100203 381

Tekuće donacije

50.000

50.000

0,00

-50.000,00

0,00%

A100203 3811

Tekuće donacije u novcu
URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA
UPRAVNOG TIJELA
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

50.000
5.149.000

50.000
5.560.000

0,00
4.421.336,34

-50.000,00
-1.138.663,66

0,00%
79,52%

5.149.000

5.560.000

4.421.336,34

-1.138.663,66

79,52%

P1003

5.149.000

5.560.000

4.421.336,34

-1.138.663,66

79,52%

1-011

P1003 111
P1003 111

A100301

Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA

4.844.000

5.205.000

4.214.745,28

-990.254,72

80,97%

1-011

P1003 111

A100301 32

Materijalni rashodi

4.410.000

4.390.000

3.617.812,08

-772.187,92

82,41%

1-011

P1003 111

A100301 321

Naknade troškova zaposlenima

200.000

230.000

166.081,32

-63.918,68

72,21%

1-011
1-011

P1003 111
P1003 111

A100301 3211
A100301 3213

Službena putovanja
Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000
50.000

150.000
80.000

106.251,32
59.830,00

-43.748,68
-20.170,00

70,83%
74,79%

1-011

P1003 111

A100301 322

Rashodi za materijal i energiju

1.055.000

1.055.000

758.311,92

-296.688,08

71,88%

1-011
1-011
1-011
1-011
1-011
1-011

P1003
P1003
P1003
P1003
P1003
P1003

A100301 3221
A100301 3222
A100301 3223
A100301 3224
A100301 3225
A100301 3227

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Materijal i sirovine
Energija
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

280.000
40.000
600.000
40.000
70.000
25.000

280.000
40.000
600.000
40.000
70.000
25.000

250.536,29
7.415,91
443.881,37
5.564,54
33.917,81
16.996,00

-29.463,71
-32.584,09
-156.118,63
-34.435,46
-36.082,19
-8.004,00

89,48%
18,54%
73,98%
13,91%
48,45%
67,98%

1-011

P1003 111

A100301 323

Rashodi za usluge

2.700.000

2.650.000

2.290.802,14

-359.197,86

86,45%

1-011
1-011
1-011

P1003 111
P1003 111
P1003 111

A100301 3231
A100301 3232
A100301 3233

Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Usluge promidžbe i informiranja

400.000
350.000
250.000

400.000
350.000
250.000

382.062,95
297.291,77
140.754,73

-17.937,05
-52.708,23
-109.245,27

95,52%
84,94%
56,30%

111
111
111
111
111
111
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

A100301 3234
A100301 3235
A100301 3236
A100301 3237
A100301 3238
A100301 3239

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Komunalne usluge
Zakupnine i najamnine
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge

P1003 111

A100301 329

P1003
P1003
P1003
P1003
P1003
P1003

A100301 3292
A100301 3293
A100301 3294
A100301 3295
A100301 3296
A100301 3299

P1003 111
P1003 111

1-011

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

7.954.000
60.000
70.000
20.000
700.000
650.000
200.000

8.479.052
75.000
70.000
20.000
670.000
630.000
185.000

6.815.466,29
67.106,52
50.646,06
3.439,95
601.695,79
607.280,88
140.523,49

-1.663.585,71
-7.893,48
-19.353,94
-16.560,05
-68.304,21
-22.719,12
-44.476,51

80,38%
89,48%
72,35%
17,20%
89,81%
96,39%
75,96%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

455.000

455.000

402.616,70

-52.383,30

88,49%

Premije osiguranja
Reprezentacija
Članarine i norme
Pristojbe i naknade
Troškovi sudskih postupaka
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000
105.000
45.000
50.000
40.000
65.000

160.000
95.000
45.000
40.000
50.000
65.000

156.674,05
75.544,65
34.778,03
30.034,32
44.874,48
60.711,17

-3.325,95
-19.455,35
-10.221,97
-9.965,68
-5.125,52
-4.288,83

97,92%
79,52%
77,28%
75,09%
89,75%
93,40%

A100301 34

Financijski rashodi

434.000

815.000

596.933,20

-218.066,80

73,24%

A100301 343

Ostali financijski rashodi

434.000

815.000

596.933,20

-218.066,80

73,24%

P1003 111

A100301 3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

190.000

340.000

339.367,87

-632,13

99,81%

1-011

P1003 111

A100301 3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne
klauzule

3.000

3.000

544,95

-2.455,05

18,17%

1-011
1-011

P1003 111
P1003 111

A100301 3433
A100301 3434

Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi

141.000
100.000

172.000
300.000

147.595,13
109.425,25

-24.404,87
-190.574,75

85,81%
36,48%

1-012

P1003 111

K100301

200.000

250.000

206.591,06

-43.408,94

82,64%

1-012

P1003 111

K100301 42

Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA POTREBE
GRADSKE UPRAVE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

200.000

250.000

206.591,06

-43.408,94

82,64%

1-012

P1003 111

K100301 422

Postrojenja i oprema

200.000

250.000

206.591,06

-43.408,94

82,64%

1-012
1-012
1-012
1-012

P1003
P1003
P1003
P1003

K100301
K100301
K100301
K100301

Uredska oprema i namještaj
Komunikacijska oprema
Oprema za održavanje i zaštitu
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

140.000
10.000
50.000
0

200.000
10.000
15.000
25.000

178.929,06
3.932,00
5.500,00
18.230,00

-21.070,94
-6.068,00
-9.500,00
-6.770,00

89,46%
39,32%
36,67%
72,92%

1-011
1-011
1-011
1-011
1-011
1-011

P1003
P1003
P1003
P1003
P1003
P1003

1-011

1-011
1-011
1-011
1-011
1-011
1-011
1-011
1-011

111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

111
111
111
111

4221
4222
4223
4227
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

7.954.000

8.479.052

6.815.466,29

-1.663.585,71

80,38%

105.000

105.000

0,00

-105.000,00

0,00%

1-013

P1003 111

K100302

1-013

P1003 111

K100302 42

Kapitalni projekt: RAZVOJ INFRASTRUKTURE
ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

105.000

105.000

0,00

-105.000,00

0,00%

1-013

P1003 111

K100302 426

Nematerijalna proizvedena imovina

105.000

105.000

0,00

-105.000,00

0,00%

1-013

P1003 111

K100302 4262

105.000

0

0,00

0,00

0,00%

1-013

P1003 111

K100302 4263

Ulaganja u racunalne programe
Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i
ostalo)

0

105.000

0,00

-105.000,00

0,00%

7.954.000

8.479.052

6.815.466,29

-1.663.585,71

80,38%

7.954.000

8.479.052

6.815.466,29

-1.663.585,71

80,38%

7.954.000

8.479.052

6.815.466,29

-1.663.585,71

80,38%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
01

Opće javne usluge

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

ukupno :

18

- Razdjel 2 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE
program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

1

glava

Pozicija

2.2

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE
Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

P1003
P1003

111

2-001

P1003

111

A100302

2-001

P1003

111

A100302 31

Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
GRADSKE UPRAVE
Rashodi za zaposlene

2-001

Plaće

P1003

111

A100302 311

2-001 P1003
2-001 P1003
2-001 P1003

111
111
111

A100302 3111 Plaće za redovan rad
A100302 3112 Plaće u naravi
A100302 3113 Plaće za prekovremeni rad

2-001

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

15.337.000
15.337.000

15.144.402
15.144.402

12.591.704,14
12.591.704,14

-2.552.697,86
-2.552.697,86

83,14%
83,14%

15.337.000

15.144.402

12.591.704,14

-2.552.697,86

83,14%

14.673.000

14.396.000

12.010.993,12

-2.385.006,88

83,43%

11.488.000

10.650.000

9.238.190,34

-1.411.809,66

86,74%

10.620.000
703.000
165.000

9.782.000
703.000
165.000

8.684.359,49
486.577,16
67.253,69

-1.097.640,51
-216.422,84
-97.746,31

88,78%
69,21%
40,76%

P1003

111

A100302 312

Ostali rashodi za zaposlene

992.000

1.553.000

1.034.722,08

-518.277,92

66,63%

2-001 P1003

111

A100302 3121 Ostali rashodi za zaposlene

992.000

1.553.000

1.034.722,08

-518.277,92

66,63%

2-001

2.193.000

2.193.000

1.738.080,70

-454.919,30

79,26%

1.944.000

1.944.000

1.546.050,06

-397.949,94

79,53%

Doprinosi na plaće

P1003

111

A100302 313

2-001 P1003

111

A100302 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)

2-001 P1003

111

A100302 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)

249.000

249.000

192.030,64

-56.969,36

77,12%

2-001

P1003

111

A100302 32

Materijalni rashodi

664.000

748.402

580.711,02

-167.690,98

77,59%

2-001

Naknade troškova zaposlenima

664.000

664.000

497.840,00

-166.160,00

74,98%

664.000

664.000

497.840,00

-166.160,00

74,98%

0

84.402

82.871,02

-1.530,98

98,19%

0
10.717.000
10.717.000

84.402
10.692.500
10.692.500

82.871,02
10.204.175,80
10.204.175,80

-1.530,98
-488.324,20
-488.324,20

98,19%
95,43%
95,43%

4.318.000

4.318.000

4.165.951,21

-152.048,79

96,48%

438.000

438.000

295.461,89

-142.538,11

67,46%

P1003

111

A100302 321

2-001 P1003

111

A100302 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

2-001

P1003

111

A100302 324

2-001 P1003
P1004
P1004

111
170

A100302 3241 Doprinosi - Osposobljavanje HZZ
Program: SERVISIRANJE JAVNOG DUGA GRADA
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

Doprinosi - Osposobljavanje HZZ

2-002

P1004

170

A100401

2-002

P1004

170

A100401 34

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1355 ZA ŠKOLSKU SPORTSKU
DVORANU "GIMNAZIJA"
financijski rashodi
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program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE
2-002

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

P1004

170

A100401 342

kamate za primljene kredite

438.000

438.000

295.461,89

-142.538,11

67,46%

2-002 P1004

170

A100401 3423

kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan
javnog sektora

438.000

438.000

295.461,89

-142.538,11

67,46%

2-002

P1004

170

A100401 54

izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

3.880.000

3.880.000

3.870.489,32

-9.510,68

99,75%

2-002

P1004

170

A100401 544

otplata glavnice primljenih kredita od banaka

3.880.000

3.880.000

3.870.489,32

-9.510,68

99,75%

2-002 P1004

170

otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija
A100401 5443
izvan javnog sektora

3.880.000

3.880.000

3.870.489,32

-9.510,68

99,75%

2-003

P1004

170

A100402

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1288 ZA OTKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

32.000

36.500

31.547,44

-4.952,56

86,43%

2-003

P1004

170

A100402 34

Financijski rashodi

18.000

22.500

17.547,44

-4.952,56

77,99%

2-003

Kamate za primljene kredite i zajmove

3.000

7.500

7.118,66

-381,34

94,92%

3.000

7.500

7.118,66

-381,34

94,92%
69,53%

P1004

170

A100402 342

2-003 P1004

170

A100402 3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti

2-003

P1004

170

A100402 343

15.000

15.000

10.428,78

-4.571,22

2-003 P1004

170

A100402 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

Ostali financijski rashodi

15.000

15.000

10.428,78

-4.571,22

69,53%

2-003

P1004

170

A100402 54

izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

14.000

14.000

14.000,00

0,00

100,00%

2-003

P1004

170

A100402 547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

14.000

14.000

14.000,00

0,00

100,00%

2-003 P1004

170

A100402 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

14.000

14.000

14.000,00

0,00

100,00%

112.000

83.000

82.421,90

-578,10

99,30%

10.000

1.000

761,15

-238,85

76,12%

10.000

1.000

761,15

-238,85

76,12%

10.000

1.000

761,15

-238,85

76,12%

2-004

P1004

170

A100403

2-004

P1004

170

A100403 34

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1606 ZA ENERGETSKU
UČINKOVITOST
financijski rashodi

2-004

P1004

170

A100403 342

kamate za primljene kredite

2-004 P1004

170

kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan
A100403 3423
javnog sektora

2-004

P1004

170

A100403 54

izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita

102.000

82.000

81.660,75

-339,25

99,59%

2-004

P1004

170

A100403 544

otplata glavnice primljenih kredita od banaka

102.000

82.000

81.660,75

-339,25

99,59%

170

otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija
A100403 5443
izvan javnog sektora

102.000

82.000

81.660,75

-339,25

99,59%

2-004 P1004
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program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

2-005

P1004

170

A100404

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1356 UZETOG PUTEM
VALBRUNASPORTA d.o.o.

2.780.000

2.780.000

2.620.488,87

-159.511,13

94,26%

2-005

P1004

170

A100404 38

ostali rashodi

2.780.000

2.780.000

2.620.488,87

-159.511,13

94,26%

2-005

P1004

170

A100404 386

kapitalne pomoći

2.780.000

2.780.000

2.620.488,87

-159.511,13

94,26%

2-005 P1004
2-005 P1004

170
170

A100404 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica
A100404 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata

2.440.000
340.000

2.440.000
340.000

2.437.295,64
183.193,23

-2.704,36
-156.806,77

99,89%
53,88%

2-006

P1004

170

A100405

575.000

575.000

537.699,77

-37.300,23

93,51%

2-006

P1004

170

A100405 38

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1201 UZETOG PUTEM
VALBRUNASPORTA d.o.o.
ostali rashodi

575.000

575.000

537.699,77

-37.300,23

93,51%

2-006

kapitalne pomoći

575.000

575.000

537.699,77

-37.300,23

93,51%

500.000
75.000

500.000
75.000

500.000,00
37.699,77

0,00
-37.300,23

100,00%
50,27%

2.200.000

2.200.000

2.100.103,75

-99.896,25

95,46%

2.200.000

2.200.000

2.100.103,75

-99.896,25

95,46%

2.200.000

2.200.000

2.100.103,75

-99.896,25

95,46%

2.000.000
200.000

2.000.000
200.000

2.000.000,00
100.103,75

0,00
-99.896,25

100,00%
50,05%

700.000

700.000

665.962,86

-34.037,14

95,14%

700.000

700.000

665.962,86

-34.037,14

95,14%

700.000

700.000

665.962,86

-34.037,14

95,14%

625.000
75.000
133.000
133.000

625.000
75.000
133.000
133.000

625.000,00
40.962,86
59.296,02
59.296,02

0,00
-34.037,14
-73.703,98
-73.703,98

100,00%
54,62%
44,58%
44,58%

P1004

170

A100405 386

2-006 P1004
2-006 P1004

170
170

A100405 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica
A100405 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata

2-007

P1004

170

A100406

2-007

P1004

170

A100406 38

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1264 UZETOG PUTEM
KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO
d.o.o.)
ostali rashodi

2-007

P1004

170

A100406 386

kapitalne pomoći

2-007 P1004
2-007 P1004

170
170

A100406 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica
A100406 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata

2-008

P1004

170

A100407

2-008

P1004

170

A100407 38

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1407 UZETOG PUTEM
KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. (ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO
d.o.o.)
ostali rashodi

2-008

P1004

170

A100407 386

kapitalne pomoći

2-008 P1004
2-008 P1004
P1005
P1005

170
170

A100407 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-glavnica
A100407 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-kamata
Program: RAZVOJ GRADSKE RIZNICE
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

474

21

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

133.000

133.000

59.296,02

-73.703,98

44,58%

133.000

133.000

59.296,02

-73.703,98

44,58%

83.000

83.000

34.671,02

-48.328,98

41,77%

83.000

83.000

34.671,02

-48.328,98

41,77%

50.000

50.000

24.625,00

-25.375,00

49,25%

50.000
958.000
958.000

50.000
978.500
978.500

24.625,00
656.807,97
656.807,97

-25.375,00
-321.692,03
-321.692,03

49,25%
67,12%
67,12%

2-009

P1005

474

A100501

2-009

P1005

474

A100501 42

Aktivnost: INFORMATIČKO POVEZIVANJE PRORAČUNSKIH
KORISNIKA
rashodi za nabavu proizvedene DI

2-009

P1005

474

A100501 422

oprema

2-009 P1005

474

A100501 4221 uredska oprema i namještaj

2-009

P1005

474

A100501 426

2-009 P1005
P1006
P1006

474
474

A100501 4262 ulaganja u računalne programe
Program: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

2-010

P1006

474

A100601

Aktivnost: RAZVOJNI PROGRAMI

88.000

88.000

23.000,00

-65.000,00

26,14%

2-010

P1006

474

A100601 32

materijalni rashodi

88.000

88.000

23.000,00

-65.000,00

26,14%

2-010

rashodi za usluge

računalni programi

P1006

474

A100601 323

60.000

60.000

-

-60.000,00

0,00%

2-010 P1006
2-010 P1006
2-010 P1006

474
474
474

A100601 3231 usl telefona, pošte i prijevoza
A100601 3237 intelektualne i osobne usluge
A100601 3239 ostale usluge

15.000
30.000
15.000

15.000
30.000
15.000

-

-15.000,00
-30.000,00
-15.000,00

0,00%
0,00%
0,00%

2-010

82,14%

P1006

474

A100601 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

28.000

28.000

23.000,00

-5.000,00

2-010 P1006

474

A100601 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

28.000

28.000

23.000,00

-5.000,00

82,14%

2-011

P1006

474

A100602

Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

250.000

250.000

78.632,40

-171.367,60

31,45%

2-011

P1006

474

A100602 35

subvencije

250.000

250.000

78.632,40

-171.367,60

31,45%

2-011

P1006

474

A100602 352

subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora

250.000

250.000

78.632,40

-171.367,60

31,45%

2-011 P1006

474

A100602 3522

subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora

250.000

250.000

78.632,40

-171.367,60

31,45%

2-012

P1006

474

A100603

Aktivnost: SUBVENCIJE KAMATNE STOPE PODUZETNIČKIH
KREDITA

80.000

80.000

45.514,01

-34.485,99

56,89%

2-012

P1006

474

A100603 35

80.000

80.000

45.514,01

-34.485,99

56,89%

2-012

P1006

474

A100603 352

80.000

80.000

45.514,01

-34.485,99

56,89%

subvencije
subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora
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program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE
subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
A100603 3522
javnog sektora

2-012 P1006

474

2-013

P1006

474

T100604

2-013

P1006

474

T100604

38

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE
JUŽNE ISTRE
ostali rashodi

2-013

P1006

474

T100604

381

tekuće donacije

2-013 P1006

474

T100604 3811 tekuće donacije u novcu

2-014

P1006

474

A100605

2-014

P1006

474

A100605 38

Aktivnost: POTICAJI I POMOĆI OBRTNICIMA I MALIM
PODUZETNICIMA
ostali rashodi

2-014

tekuće donacije

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

80.000

80.000

45.514,01

-34.485,99

56,89%

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

P1006

474

A100605 381

2-014 P1006

474

A100605 3811 tekuće donacije u novcu

2-015

P1006

474

A100606

Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR

260.000

255.500

230.866,96

-24.633,04

90,36%

2-015

P1006

474

A100606 35

subvencije

260.000

255.500

230.866,96

-24.633,04

90,36%

2-015

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

260.000

255.500

230.866,96

-24.633,04

90,36%

260.000

255.500

230.866,96

-24.633,04

90,36%

P1006

474

A100606 351

2-015 P1006

474

A100606 3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2-016

P1006

474

A100607

Aktivnost: PROGRAMI PRIPREME I PRAĆENJA TURISTIČKE SEZONE

100.000

125.000

104.327,68

-20.672,32

83,46%

2-016

P1006

474

A100607 32

materijalni rashodi

100.000

125.000

104.327,68

-20.672,32

83,46%

2-016

P1006

474

A100607 323

rashodi za usluge

86.000

111.000

104.327,68

-6.672,32

93,99%

2-016 P1006

474

A100607 3233 usluge promidžbe i informiranja

86.000

111.000

104.327,68

2-016

P1006

474

A100607 329

14.000

14.000

2-016 P1006

474

A100607 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

14.000

14.000

2-017

P1006

474

A100608

Aktivnost: SPASILAČKA SLUŽBA U TURISTIČKOJ SEZONI

60.000

60.000

54.466,92

2-017

P1006

474

A100608 32

materijalni rashodi

60.000

60.000

2-017

P1006

474

A100608 323

rashodi za usluge

60.000

60.000

2-017 P1006
2-017 P1006
P1007

474
474

A100608 3237 intelektualne i osobne usluge
A100608 3239 ostale usluge
Program: PROGRAMI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA FONDOVA EU

55.000
5.000
251.582

55.000
5.000
239.000

ostale posebne namjene

-6.672,32

93,99%

-

-14.000,00

0,00%

-

-14.000,00

0,00%

-5.533,08

90,78%

54.466,92

-5.533,08

90,78%

54.466,92

-5.533,08

90,78%

54.466,92
192.132,79

-533,08
-5.000,00
-46.867,21

99,03%
0,00%
80,39%
23
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funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

251.582

239.000

192.132,79

-46.867,21

80,39%

251.582

239.000

192.132,79

-46.867,21

80,39%

P1007

474

2-018

P1007

474

T100701

2-018

P1007

474

T100701

31

rashodi za zaposlene

35.000

167.500

162.502,79

-4.997,21

97,02%

2-018

P1007

474

T100701

311

plaće

29.500

143.000

138.654,26

-4.345,74

96,96%

2-018 P1007
2-018 P1007

474
474

T100701 3111 plaće za redovan rad
T100701 3112 plaće u naravi

27.400
2.100

134.400
8.600

131.846,05
6.808,21

-2.553,95
-1.791,79

98,10%
79,17%

2-018

5.500

24.500

23.848,53

-651,47

97,34%

4.800
700

21.500
3.000

21.491,41
2.357,12

-8,59
-642,88

99,96%
78,57%

216.582

71.500

29.630,00

-41.870,00

41,44%

2.500

19.000

4.950,00

-14.050,00

26,05%

2.500

19.000

4.950,00

-14.050,00

26,05%

0

22.500

20.250,00

-2.250,00

90,00%

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT

313

doprinosi na plaće

P1007

474

T100701

2-018 P1007
2-018 P1007

474
474

T100701 3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)
T100701 3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)

2-018

P1007

474

T100701

32

materijalni rashodi

2-018

P1007

474

T100701

321

naknade troškova zaposlenima

2-018 P1007

474

T100701 3211 službena putovanja

2-018

P1007

474

T100701

2-018 P1007

474

T100701 3237 intelektualne i osobne usluge

2-018

P1007

474

T100701

2-018 P1007
P1008
P1008

474
421

T100701 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

2-019

P1008

421

A100801

2-019

P1008

421

A100801 32

2-019

323
329

rashodi za usluge

0

22.500

20.250,00

-2.250,00

90,00%

214.082

30.000

4.430,00

-25.570,00

14,77%

214.082
358.000
358.000

30.000
358.000
358.000

4.430,00
326.572,95
326.572,95

-25.570,00
-31.427,05
-31.427,05

14,77%
91,22%
91,22%

Aktivnost: OBRAZOVNI PROJEKTI, EDUKACIJE, USAVRŠAVANJA

10.000

46.000

46.000,00

0,00

100,00%

materijalni rashodi

10.000

46.000

46.000,00

0,00

100,00%

rashodi za usluge

10.000

46.000

46.000,00

0,00

100,00%

10.000

46.000

46.000,00

0,00

100,00%

ostale posebne namjene

P1008

421

A100801 323

2-019 P1008

421

A100801 3237 intelektualne i osobne usluge

2-020

P1008

421

A100802

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U AGRARU

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

2-020

P1008

421

A100802 38

ostali rashodi

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

2-020

tekuće donacije

P1008

421

A100802 381

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

2-020 P1008

421

A100802 3811 tekuće donacije u novcu

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

2-021

421

A100803

130.000

94.000

62.587,03

-31.412,97

66,58%

P1008

Aktivnost: SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA
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program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

2-021

P1008

421

A100803 38

ostali rashodi

130.000

94.000

62.587,03

-31.412,97

66,58%

2-021

P1008

421

A100803 381

tekuće donacije

130.000

94.000

62.587,03

-31.412,97

66,58%

2-021 P1008

421

A100803 3811 tekuće donacije u novcu

130.000

94.000

62.587,03

-31.412,97

66,58%

2-022

P1008

421

A100804

Aktivnost: PARTICIPACIJA U FONDU ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I
AGROTURIZMA ISTRE

10.000

10.000

10.000,00

0,00

100,00%

2-022

P1008

421

A100804 36

pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.000

10.000

10.000,00

0,00

100,00%

2-022

P1008

421

A100804 363

pomoći unutar općeg proračuna

10.000

10.000

10.000,00

0,00

100,00%

2-022 P1008

421

A100804 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna

10.000

10.000

10.000,00

0,00

100,00%

70.000

70.000

69.985,92

-14,08

99,98%

70.000

70.000

69.985,92

-14,08

99,98%
99,98%

2-023

P1008

421

A100805

2-023

P1008

421

A100805 38

Aktivnost: PROSLAVA SV.ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU ANTONJA
ostali rashodi

2-023

tekuće donacije

P1008

421

A100805 381

70.000

70.000

69.985,92

-14,08

2-023 P1008

421

A100805 3811 tekuće donacije u novcu

70.000

70.000

69.985,92

-14,08

99,98%

2-024

P1008

421

A100806

Aktivnost: ROVINJSKA SMOTRA VINA

38.000

38.000

38.000,00

0,00

100,00%

2-024

P1008

421

A100806 38

ostali rashodi

38.000

38.000

38.000,00

0,00

100,00%

2-024

P1008

421

A100806 381

tekuće donacije

38.000

38.000

38.000,00

0,00

100,00%

2-024 P1008
P1009
P1009

421
540

A100806 3811 tekuće donacije u novcu
Program: ZAŠTITA OKOLIŠA
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

38.000
100.000
100.000

38.000
100.000
100.000

38.000,00
100.000,00
100.000,00

0,00
0,00
0,00

100,00%
100,00%
100,00%

2-025

P1009

540

A100901

Program: AKTIVNA ZAŠTITA ORNITOLOŠKOG REZERVATA PALUD

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

2-025

P1009

540

A100901 36

pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

2-025

P1009

540

A100901 366

tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

2-025 P1009

540

A100901 3661 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
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program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE
FONDOVE

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

Opće javne usluge

26.054.000

25.836.902

22.795.879,94

-3.041.022,06

88,23%

0111

Izvršna i zakonodavna tijela

15.337.000

15.144.402

12.591.704,14

-2.552.697,86

83,14%

0170

Transakcije vezane za javni dug

10.717.000

10.692.500

10.204.175,80

-488.324,20

95,43%

1.700.582

1.708.500

1.234.809,73

-473.690,27

72,27%

01

04

Ekonomski poslovi

0421

Poljoprivreda

0474

Višenamjenski razvojni projekti

05
0540

358.000

358.000

326.572,95

-31.427,05

91,22%

1.342.582

1.350.500

908.236,78

-442.263,22

67,25%

Zaštita okoliša

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

Zaštita bioraznolikosti i krajolika

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

27.854.582

27.645.402

24.130.689,67

-3.514.712,33

87,29%

ukupno :
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- Razdjel 3 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA
program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

1

glava

Pozicija

2.3

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I
IZDAVANJE AKATA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I
IZDAVANJE AKATA
Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

P1003
P1003 620

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

1.885.500

1.650.000

508.073,24

-1.141.926,76

30,79%

1.885.500

1.650.000

508.073,24

-1.141.926,76

30,79%

750.500
750.500

850.000
850.000

138.135,74
138.135,74

-711.864,26
-711.864,26

16,25%
16,25%

3-001

P1003 620

A100303

Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE

100.000

100.000

81.250,00

-18.750,00

81,25%

3-001

P1003 620

A100303 32

materijalni rashodi

100.000

100.000

81.250,00

-18.750,00

81,25%

3-001

P1003 620

A100303 323

rashodi za usluge

100.000

100.000

81.250,00

-18.750,00

81,25%

3-001

P1003 620

A100303 3237

intelektualne i osobne usluge

100.000

100.000

81.250,00

-18.750,00

81,25%

3-002

P1003 620

A100304

Aktivnost: KONZULTANTSKE USLUGE

200.000

200.000

-

-200.000,00

0,00%

3-002

P1003 620

A100304 32

materijalni rashodi

200.000

200.000

-

-200.000,00

0,00%

3-002

P1003 620

A100304 323

rashodi za usluge

200.000

200.000

-

-200.000,00

0,00%

3-002

P1003 620

A100304 3237

intelektualne i osobne usluge

200.000

200.000

-

-200.000,00

0,00%

450.500

550.000

56.885,74

-493.114,26

10,34%

450.500

550.000

56.885,74

-493.114,26

10,34%

0

20.000

-20.000,00

0,00%

3-003

P1003 620

A100305

3-003

P1003 620

A100305 32

Aktivnost: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ARHITEKTONSKOURBANISTIČKI NATJEČAJ ZA UREĐENJE PARTERA TRGA MARŠALA
TITA
materijalni rashodi

3-003

P1003 620

A100305 321

materijalni rashodi

3-003

P1003 620

A100305 3211

službena putovanja

0

20.000

-20.000,00

0,00%

3-003

P1003 620

A100305 323

rashodi za usluge

450.500

525.000

54.385,74

-470.614,26

10,36%

3-003
3-003

P1003 620
P1003 620

A100305 3237
A100305 3233

intelektualne i osobne usluge
usluge promidzbe i informiranja

450.500
0

475.000
50.000

12.562,50
41.823,24

-462.437,50
-8.176,76

2,64%
83,65%

3-003

P1003 620

A100305 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0

5.000

2.500,00

-2.500,00

50,00%

3-003

P1003 620

A100305 3295

pristojbe i naknade
Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROSTORNI
PLANOVI
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

0

5.000

2.500,00

-2.500,00

50,00%

835.000

700.000

269.937,50

-430.062,50

38,56%

835.000

700.000

269.937,50

-430.062,50

38,56%

P1010
P1010 620

-

-

3-004

P1010 620

K101001

Kapitalni projekt: IZMJENA I DOPUNA PPUG

200.000

200.000

138.687,50

-61.312,50

69,34%

3-004

P1010 620

K101001 42

rashodi za nabavu proizvedene DI

200.000

200.000

138.687,50

-61.312,50

69,34%
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program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I
IZDAVANJE AKATA

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

1.885.500

1.650.000

508.073,24

-1.141.926,76

30,79%

3-004

P1010 620

K101001 426

nematerijalna proizvedena imovina

200.000

200.000

138.687,50

-61.312,50

69,34%

3-004

P1010 620

K101001 4263

dokumenti prostornog uređenja

200.000

200.000

138.687,50

-61.312,50

69,34%

3-006

P1010 620

A101001

Aktivnost: UPU I IZMJENE I DOPUNE UPUa

635.000

500.000

131.250,00

-368.750,00

26,25%

3-006

P1010 620

A101001 42

rashodi za nabavu proizvedene DI

635.000

500.000

131.250,00

-368.750,00

26,25%

3-006

P1010 620

A101001 426

nematerijalna proizvedena imovina

635.000

500.000

131.250,00

-368.750,00

26,25%

3-006

P1010 620

A101001 4263

dokumenti prostornog uređenja
Program: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA - PROJEKTI I
STUDIJE
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

635.000

500.000

131.250,00

-368.750,00

26,25%

300.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

300.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

100.000

0

-

0,00

0,00%

P1011
P1011 620
3-007

P1011 620

A101101

Aktivnost: TOPOGRAFSKO-KATASTARSKE PODLOGE ZA IZRADU UPUa I
PROJEKATA I STUDIJA

3-007

P1011 620

A101101 42

rashodi za nabavu proizvedene DI

100.000

0

-

0,00

0,00%

3-007

P1011 620

A101101 426

nematerijalna proizvedena imovina

100.000

0

-

0,00

0,00%

3-007

P1011 620

A101101 4263

dokumenti prostornog uređenja

100.000

0

-

0,00

0,00%

3-008

P1011 620

A101102

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

3-008

P1011 620

A101102 42

Aktivnost: KONZERVATORSKE PODLOGE ZA KULTURNO-POVIJESNU
CJELINU I SL
rashodi za nabavu proizvedene DI

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

3-008

P1011 620

A101102 426

nematerijalna proizvedena imovina

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

3-008

P1011 620

A101102 4263

dokumenti prostornog uređenja

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

3-010

P1011 620

A101103

Aktivnost: SANACIJSKI PLANOVI

100.000

0

-

0,00

0,00%

3-010

P1011 620

A101103 42

rashodi za nabavu proizvedene DI

100.000

0

-

0,00

0,00%

3-010

P1011 620

A101103 426

nematerijalna proizvedena imovina

100.000

0

-

0,00

0,00%

3-010

P1011 620

A101103 4263

dokumenti prostornog uređenja

100.000

0

-

0,00

0,00%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
06

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

1.885.500

1.650.000

508.073,24

-1.141.926,76

30,79%

0620

Razvoj zajednice

1.885.500

1.650.000

508.073,24

-1.141.926,76

30,79%
28

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

glava

Pozicija
1

Opis

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I
IZDAVANJE AKATA
ukupno :

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

1.885.500

1.650.000

508.073,24

-1.141.926,76

30,79%

1.885.500

1.650.000

508.073,24

-1.141.926,76

30,79%

29

- Razdjel 4 - UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

2.4

1

2

3

4

5

6

Opis

7

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
Program: MJERE I AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

izvorni plan
2016

8

tekući plan
2016

9

izvršenje 2016.

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

30.153.063
30.153.063
768.500
768.500

44.226.375
44.226.375
768.500
768.500

22.446.453,36
22.446.453,36
637.134,20
637.134,20

-21.779.921,64
-21.779.921,64
-131.365,80
-131.365,80

50,75%
50,75%
82,91%
82,91%

P1003
P1003

620

4-001

P1003

620

T100301

Tekući projekt: PRIPREMA RADOVA

148.500

148.500

125.896,70

-22.603,30

84,78%

4-001

P1003

620

T100301 32

materijalni rashodi

148.500

148.500

125.896,70

-22.603,30

84,78%

4-001

P1003

620

T100301 323

rashodi za usluge

118.500

118.500

117.010,97

-1.489,03

98,74%

4-001
4-001

P1003
P1003

620
620

T100301 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
T100301 3237 intelektualne i osobne usluge

100.000
18.500

118.500
0

117.010,97
0,00

-1.489,03
0,00

98,74%
0,00%

4-001

P1003

620

T100301 329

30.000

30.000

8.885,73

-21.114,27

29,62%

4-001

P1003

620

T100301 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

30.000

8.885,73

-21.114,27

29,62%

4-002

P1003

620

T100302

Tekući projekt: KONZULTANTSKE USLUGE

100.000

100.000

25.950,00

-74.050,00

25,95%

4-002

P1003

620

T100302 32

materijalni rashodi

100.000

100.000

25.950,00

-74.050,00

25,95%

4-002

P1003

620

T100302 323

rashodi za usluge

100.000

100.000

25.950,00

-74.050,00

25,95%

4-002

P1003

620

T100302 3237 intelektualne i osobne usluge

100.000

100.000

25.950,00

-74.050,00

25,95%

4-003

P1003

620

T100303

Tekući projekt: PRIKLJUČCI NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

4-003

P1003

620

T100303 32

materijalni rashodi

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

4-003

P1003

620

T100303 323

rashodi za usluge

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

4-003

P1003

620

T100303 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

4-004

P1003

620

A100306

Aktivnost: PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

500.000

500.000

465.287,50

-34.712,50

93,06%

4-004

P1003

620

A100306 32

materijalni rashodi

500.000

500.000

465.287,50

-34.712,50

93,06%

4-004

P1003

620

A100306 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500.000

500.000

465.287,50

-34.712,50

93,06%

4-004

P1003
P1012
P1012

620
620

A100306 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: PROJEKTI, STUDIJE I ELABORATI ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

500.000
500.000
500.000

500.000
650.000
650.000

465.287,50
564.568,75
564.568,75

-34.712,50
-85.431,25
-85.431,25

93,06%
86,86%
86,86%

4-005

P1012

620

A101201

500.000

650.000

564.568,75

-85.431,25

86,86%

4-005

P1012

620

A101201 42

Aktivnost: PROJEKTI I STUDIJE ZA OBJEKTE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
rashodi za nabavu proizvedene DI

500.000

650.000

564.568,75

-85.431,25

86,86%

4-005

P1012

620

A101201 426

nematerijalna proizvedena imovina

500.000

650.000

564.568,75

-85.431,25

86,86%

4-005

P1012

620

A101201 4263 dokumenti prostornog uređenja

500.000

650.000

564.568,75

-85.431,25

86,86%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja
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Pozicija

program

funkccija
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aktivnost / projekt

konto

1

2

3

4

5

6

Opis

7

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
Program: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

izvorni plan
2016

8

tekući plan
2016

9

izvršenje 2016.

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

30.153.063
2.530.313
2.530.313

44.226.375
6.900.000
6.900.000

22.446.453,36
4.239.081,40
4.239.081,40

-21.779.921,64
-2.660.918,60
-2.660.918,60

50,75%
61,44%
61,44%

P1013
P1013

620

4-007

P1013

620

A101301

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PROMETNICA I
ODVODNJE

1.420.313

4.000.000

1.538.690,02

-2.461.309,98

38,47%

4-007

P1013

620

A101301 32

materijalni rashodi

1.420.313

4.000.000

1.538.690,02

-2.461.309,98

38,47%

4-007

P1013

620

A101301 323

rashodi za usluge

1.420.313

4.000.000

1.538.690,02

-2.461.309,98

38,47%

4-007

P1013

620

A101301 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.420.313

4.000.000

1.538.690,02

-2.461.309,98

38,47%

4-008

P1013

620

A101302

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE
RASVJETE

100.000

100.000

99.666,25

-333,75

99,67%

4-008

P1013

620

A101302 32

materijalni rashodi

100.000

100.000

99.666,25

-333,75

99,67%

4-008

P1013

620

A101302 323

rashodi za usluge

100.000

100.000

99.666,25

-333,75

99,67%

4-008

P1013

620

A101302 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100.000

100.000

99.666,25

-333,75

99,67%

450.000

1.275.000

1.270.674,37

-4.325,63

99,66%

450.000

1.275.000

1.270.674,37

-4.325,63

99,66%

450.000

1.275.000

1.270.674,37

-4.325,63

99,66%

450.000

1.275.000

1.270.674,37

-4.325,63

99,66%

250.000

750.000

645.089,53

-104.910,47

86,01%

250.000

750.000

645.089,53

-104.910,47

86,01%

250.000

750.000

645.089,53

-104.910,47

86,01%

250.000

750.000

645.089,53

-104.910,47

86,01%

100.000

100.000

26.474,17

-73.525,83

26,47%

100.000

100.000

26.474,17

-73.525,83

26,47%

100.000

100.000

26.474,17

-73.525,83

26,47%

100.000

100.000

26.474,17

-73.525,83

26,47%

210.000

210.000

208.300,30

-1.699,70

99,19%

210.000

210.000

208.300,30

-1.699,70

99,19%

210.000

210.000

208.300,30

-1.699,70

99,19%

4-009

P1013

620

A101303

4-009

P1013

620

A101303 32

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
materijalni rashodi

4-009

P1013

620

A101303 323

rashodi za usluge

4-009

P1013

620

A101303 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4-010

P1013

620

A101304

4-010

P1013

620

A101304 32

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH
PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA
materijalni rashodi

4-010

P1013

620

A101304 323

rashodi za usluge

4-010

P1013

620

A101304 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4-011

P1013

620

A101305

4-011

P1013

620

A101305 32

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STANOVA U
VLASNIŠTVU GRADA
materijalni rashodi

4-011

P1013

620

A101305 323

ostali objekti - stanovi u vlasništvu grada

4-011

P1013

620

A101305 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4-013

P1013

620

A101307

4-013

P1013

620

A101307 32

Aktivnost: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURNE
BAŠTINE
materijalni rashodi

4-013

P1013

620

A101307 323

rashodi za usluge
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4-013
4-013

P1013
P1013

620
620

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
A101307 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A101307 3237 intelektualne i osobne usluge

30.153.063
210.000
0

44.226.375
206.000
4.000

22.446.453,36
204.300,30
4.000,00

-21.779.921,64
-1.699,70
0,00

50,75%
99,17%
100,00%

4-0131

P1013

620

A101308

Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH FASADA

0

465.000

450.186,76

-14.813,24

96,81%

4-0131

P1013

620

A101308 32

materijalni rashodi

0

465.000

450.186,76

-14.813,24

96,81%

4-0131

materijalni rashodi

0

465.000

450.186,76

-14.813,24

96,81%

0
0
21.210.625
21.210.625

400.000
65.000
29.764.250
29.764.250

385.251,18
64.935,58
12.687.374,84
12.687.374,84

-14.748,82
-64,42
-17.076.875,16
-17.076.875,16

96,31%
99,90%
42,63%
42,63%

5.000.000

5.100.000

5.069.062,50

-30.937,50

99,39%

5.000.000

5.100.000

5.069.062,50

-30.937,50

99,39%

5.000.000

5.100.000

5.069.062,50

-30.937,50

99,39%

5.000.000

5.100.000

5.069.062,50

-30.937,50

99,39%

750.000

4.090.000

2.165.923,50

-1.924.076,50

52,96%

750.000

4.090.000

2.165.923,50

-1.924.076,50

52,96%

750.000

2.730.000

2.165.923,50

-564.076,50

79,34%

P1013

620

A101308 323

4-0131 P1013
4-0131 P1013
P1014
P1014

620
620
620

A101308 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
A101308 3237 intelektualne i osobne usluge
Program: GRAĐENJE OBJEKATA
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice

4-014

P1014

620

K101401

4-014

P1014

620

K101401 36

Kapitalni projekt: DOGRADNJA DOMA ZA ODRASLE "DOMENICO
PERGOLIS"
Pomoći dane unutar općeg proračuna

4-014

P1014

620

K101401 366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4-014

P1014

620

K101401 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4-015

P1014

620

K101402

4-015

P1014

620

K101402 42

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KAZALIŠTA "ANTONIO
GANDUSIO"
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4-015

P1014

620

K101402 421

Građevinski objekti

4-015

P1014

620

K101402 4212 Poslovni objekti

750.000

2.730.000

2.165.923,50

-564.076,50

79,34%

4-015

P1014

620

K101402 422

postrojenja i oprema

0

1.220.000

0,00

-1.220.000,00

0,00%

4-015

P1014

620

K101402 4221 uredska oprema i namjestaj - sjedala

0

1.220.000

0,00

-1.220.000,00

0,00%

4-015

P1014

620

K101402 426

0

140.000

0,00

-140.000,00

0,00%

4-015

P1014

620

K101402 4263 umjetnicka, literarna i znanstvena djela

0

140.000

0,00

-140.000,00

0,00%

400.000

400.000

399.004,69

-995,31

99,75%

400.000

400.000

399.004,69

-995,31

99,75%
99,75%

nematerijalna proizvedena imovina

4-017

P1014

620

K101404

4-017

P1014

620

K101404 42

Kapitalni projekt: RASKRIŽJE ISTARSKA ULICA - OMLADINSKA
ULICA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4-017

P1014

620

K101404 421

Građevinski objekti

400.000

400.000

399.004,69

-995,31

4-017

P1014

620

K101404 4213 Ceste i ostali prometni objekti

400.000

400.000

399.004,69

-995,31

99,75%

4-018

P1014

620

K101405

Kapitalni projekt: ULICA GIOVANNI DAPIRAN

103.125

95.500

94.922,75

-577,25

99,40%

4-018

P1014

620

K101405 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

103.125

95.500

94.922,75

-577,25

99,40%

4-018

P1014

620

K101405 421

Građevinski objekti

103.125

95.500

94.922,75

-577,25

99,40%
32

Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

izvorni plan
2016

8

tekući plan
2016

9

izvršenje 2016.

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

4-018

P1014

620

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
K101405 4213 Ceste i ostali prometni objekti

4-019

P1014

620

K101406

Kapitalni projekt: PROMETNICE 2.FAZE U GOSPODARSKOJ ZONI
GRIPOLE-SPINE

4-019

P1014

620

K101406 38

ostali rashodi

918.750

918.750

497.465,06

-421.284,94

54,15%

4-019

P1014

620

K101406 386

kapitalne pomoći

918.750

918.750

497.465,06

-421.284,94

54,15%

4-019

P1014

620

K101406 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

918.750

918.750

497.465,06

-421.284,94

54,15%

4-019

P1014

620

K101406 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000

2.000.000

1.200.957,08

-799.042,92

60,05%

4-019

P1014

620

K101406 421

Građevinski objekti

2.000.000

2.000.000

1.200.957,08

-799.042,92

60,05%

4-019

P1014

620

K101406 4213 Ceste i ostali prometni objekti

2.000.000

2.000.000

1.200.957,08

-799.042,92

60,05%

130.000

127.000

126.139,74

-860,26

99,32%

130.000

127.000

126.139,74

-860,26

99,32%

130.000

127.000

126.139,74

-860,26

99,32%

130.000

127.000

126.139,74

-860,26

99,32%

130.000

130.000

125.062,30

-4.937,70

96,20%

4-020

P1014

620

K101407

4-020

P1014

620

K101407 42

Kapitalni projekt: NOGOSTUP I BICIKLISTIČKA STAZA FAŽANSKA
ULICA-TURNINA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4-020

P1014

620

K101407 421

Građevinski objekti

4-020

P1014

620

K101407 4213 Ceste i ostali prometni objekti

30.153.063
103.125

44.226.375
95.500

22.446.453,36
94.922,75

-21.779.921,64
-577,25

50,75%
99,40%

2.918.750

2.918.750

1.698.422,14

-1.220.327,86

58,19%

4-021

P1014

620

K101408

Kapitalni projekt: NOGOSTUP I BICIKLISTIČKA STAZA BORIKAMARIN

4-021

P1014

620

K101408 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

130.000

130.000

125.062,30

-4.937,70

96,20%

4-021

P1014

620

K101408 421

Građevinski objekti

130.000

130.000

125.062,30

-4.937,70

96,20%

4-021

P1014

620

K101408 4213 Ceste i ostali prometni objekti

130.000

130.000

125.062,30

-4.937,70

96,20%

4-022

P1014

620

K101409

Kapitalni projekt: ULICA VALPERERI

1.800.000

62.750

62.750,00

0,00

100,00%

4-022

P1014

620

K101409 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.800.000

62.750

62.750,00

0,00

100,00%

4-022

P1014

620

K101409 421

Građevinski objekti

1.800.000

62.750

62.750,00

0,00

100,00%

4-022

P1014

620

K101409 4213 Ceste i ostali prometni objekti

1.800.000

62.750

62.750,00

0,00

100,00%

4-023

P1014

620

K101410

5.000.000

6.600.000

0,00

-6.600.000,00

0,00%

4-023

P1014

620

K101410 42

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA I PRISTUPNE
CESTE ODLAGALIŠTU LOKVA VIDOTTO
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000.000

6.600.000

0,00

-6.600.000,00

0,00%

4-023

P1014

620

K101410 421

Građevinski objekti

5.000.000

6.600.000

0,00

-6.600.000,00

0,00%

4-023

P1014

620

K101410 4213 Ceste i ostali prometni objekti

5.000.000

6.600.000

0,00

-6.600.000,00

0,00%

4-024

P1014

620

K101411

Kapitalni projekt: CESTA ZA VALDALISO

4.000.000

4.000.000

2.042.397,10

-1.957.602,90

51,06%

4-024

P1014

620

K101411 32

materijalni rashodi

1.700.000

2.150.000

1.991.772,10

-158.227,90

92,64%

4-024

P1014

620

K101411 323

rashodi za usluge

1.700.000

2.150.000

1.991.772,10

-158.227,90

92,64%
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4-024

P1014

620

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
K101411 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

30.153.063
1.700.000

44.226.375
2.150.000

22.446.453,36
1.991.772,10

-21.779.921,64
-158.227,90

50,75%
92,64%

4-024

P1014

620

K101411 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.300.000

1.850.000

50.625,00

-1.799.375,00

2,74%

4-024

P1014

620

K101411 421

Građevinski objekti

2.300.000

1.850.000

50.625,00

-1.799.375,00

2,74%

4-024

P1014

620

K101411 4213 Ceste i ostali prometni objekti

2.300.000

1.850.000

50.625,00

-1.799.375,00

2,74%

4-025

P1014

620

K101412

Kapitalni projekt: OBORINSKA KANALIZACIJA NASELJA SALTERIA

160.000

120.000

118.659,00

-1.341,00

98,88%

4-025

P1014

620

K101412 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

160.000

120.000

118.659,00

-1.341,00

98,88%

4-025

P1014

620

K101412 421

Građevinski objekti

160.000

120.000

118.659,00

-1.341,00

98,88%

4-025

P1014

620

K101412 4214 Ostali građevinski objekti

160.000

120.000

118.659,00

-1.341,00

98,88%

112.500

112.500

111.556,25

-943,75

99,16%

112.500

112.500

111.556,25

-943,75

99,16%

112.500

112.500

111.556,25

-943,75

99,16%

4-026

P1014

620

K101413

4-026

P1014

620

K101413 42

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA PROMETNICA U NASELJU
GRIPOLE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4-026

P1014

620

K101413 421

Građevinski objekti

4-026

P1014

620

K101413 4213 Ceste i ostali prometni objekti

112.500

112.500

111.556,25

-943,75

99,16%

4-027

P1014

620

K101414

Kapitalni projekt: ULICA NICOLO TOMMASEO

93.750

93.750

85.588,63

-8.161,37

91,29%

4-027

P1014

620

K101414 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

93.750

93.750

85.588,63

-8.161,37

91,29%

4-027

P1014

620

K101414 421

Građevinski objekti

93.750

93.750

85.588,63

-8.161,37

91,29%

4-027

P1014

620

K101414 4213 Ceste i ostali prometni objekti

93.750

93.750

85.588,63

-8.161,37

91,29%

4-028

P1014

620

K101415

Kapitalni projekt: PARKIRALIŠTE MONVI-ŠKARABA

112.500

114.000

113.088,74

-911,26

99,20%

4-028

P1014

620

K101415 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

112.500

114.000

113.088,74

-911,26

99,20%

4-028

P1014

620

K101415 421

Građevinski objekti

112.500

114.000

113.088,74

-911,26

99,20%

4-028

P1014

620

K101415 4213 Ceste i ostali prometni objekti

112.500

114.000

113.088,74

-911,26

99,20%

500.000

800.000

449.422,50

-350.577,50

56,18%

500.000

800.000

449.422,50

-350.577,50

56,18%

500.000

800.000

449.422,50

-350.577,50

56,18%

500.000

800.000

449.422,50

-350.577,50

56,18%

4-029

P1014

620

K101416

4-029

P1014

620

K101416 38

Kapitalni projekt: UREĐENJE POTKROVLJA PODUZETNIČKOG
INKUBATORA
ostali rashodi

4-029

P1014

620

K101416 386

kapitalne pomoći

4-029

P1014

620

K101416 3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

4-037

P1014

620

K101424

Kapitalni projekt: REKREACIJSKA ZONA VALPERERI

0

3.000.000

25.375,00

-2.974.625,00

0,85%

4-037

P1014

620

K101424 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

3.000.000

25.375,00

-2.974.625,00

0,85%

4-037

P1014

620

K101424 421

Građevinski objekti

0

3.000.000

25.375,00

-2.974.625,00

0,85%

4-037

P1014

620

K101424 4214 Ostali građevinski objekti

0

3.000.000

25.375,00

-2.974.625,00

0,85%

4-038

P1014

620

K101425

0

2.000.000

0,00

-2.000.000,00

0,00%

Kapitalni projekt: PLAŽA VAL DE LESSO
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

1

2

3

4

5

6

Opis

7

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

8

izvršenje 2016.

9

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

30.153.063

44.226.375

22.446.453,36

-21.779.921,64

50,75%

4-038

P1014

620

K101425 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

2.000.000

0,00

-2.000.000,00

0,00%

4-038

P1014

620

K101425 421

Građevinski objekti

0

2.000.000

0,00

-2.000.000,00

0,00%

4-038

P1014
P1015
P1015

620
620

K101425 4214 Ostali građevinski objekti
0
Program: UREĐENJE I IZGRADNJA OBJEKATA IZ POSEBNIH NAKNADA I DONACIJA
5.143.625
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i zajednice
5.143.625

2.000.000
6.143.625
6.143.625

0,00
4.318.294,17
4.318.294,17

-2.000.000,00
-1.825.330,83
-1.825.330,83

0,00%
70,29%
70,29%

4-041

P1015

620

K101501

Kapitalni projekt: VODOVODNI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

1.400.000

1.400.000

498.294,17

-901.705,83

35,59%

4-041

P1015

620

K101501 38

Ostali rashodi

1.400.000

1.400.000

498.294,17

-901.705,83

35,59%

4-041

P1015

620

K101501 386

Kapitalne pomoći

1.400.000

1.400.000

498.294,17

-901.705,83

35,59%

4-041

P1015

620

K101501 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.400.000

1.400.000

498.294,17

-901.705,83

35,59%

4-042

P1015

620

K101502

Kapitalni projekt: KANALIZACIJSKI GRAĐEVINSKI OBJEKTI

320.000

320.000

320.000,00

0,00

100,00%

4-042

P1015

620

K101502 38

Ostali rashodi

320.000

320.000

320.000,00

0,00

100,00%

4-042

P1015

620

K101502 386

Kapitalne pomoći

320.000

320.000

320.000,00

0,00

100,00%

4-042

P1015

620

K101502 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

320.000

320.000

320.000,00

0,00

100,00%

4-043

P1015

620

K101503

Kapitalni projekt: ODLAGALIŠTE

2.300.000

3.100.000

3.100.000,00

0,00

100,00%

4-043

P1015

620

K101503 38

Ostali rashodi

2.300.000

3.100.000

3.100.000,00

0,00

100,00%

4-043

P1015

620

K101503 386

Kapitalne pomoći

2.300.000

3.100.000

3.100.000,00

0,00

100,00%

4-043

P1015

620

K101503 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.300.000

3.100.000

3.100.000,00

0,00

100,00%

4-044

P1015

620

K101504

Kapitalni projekt: GRADSKO GROBLJE

200.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

4-044

P1015

620

K101504 38

Ostali rashodi

200.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

4-044

P1015

620

K101504 386

Kapitalne pomoći

200.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

4-044

P1015

620

K101504 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

200.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

4-045

P1015

620

K101505

Kapitalni projekt: ULICA IVANA MATETIĆA RONJGOVA

123.625

123.625

0,00

-123.625,00

0,00%

4-045

P1015

620

K101505 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

123.625

123.625

0,00

-123.625,00

0,00%

4-045

P1015

620

K101505 421

Građevinski objekti

123.625

123.625

0,00

-123.625,00

0,00%

4-045

P1015

620

K101505 4214 Ostali građevinski objekti

123.625

123.625

0,00

-123.625,00

0,00%

4-046

P1015

620

K101506

Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA KAMPU VALALTA

800.000

800.000

0,00

-800.000,00

0,00%

4-046

P1015

620

K101506 32

materijalni rashodi

700.000

0

0,00

0,00

0,00%

4-046

P1015

620

K101506 323

rashodi za usluge

700.000

0

0,00

0,00

0,00%

4-046

P1015

620

K101506 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

700.000

0

0,00

0,00

0,00%

4-046

P1015

620

K101506 42

100.000

800.000

0,00

-800.000,00

0,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

1

2

3

4

5

6

Opis

7

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA
Građevinski objekti

4-046

P1015

620

K101506 421

4-046

P1015

620

K101506 4214 Ostali građevinski objekti

izvorni plan
2016

8

tekući plan
2016

9

izvršenje 2016.

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

30.153.063

44.226.375

22.446.453,36

-21.779.921,64

50,75%

100.000

800.000

0,00

-800.000,00

0,00%

100.000

800.000

0,00

-800.000,00

0,00%

30.153.063

44.226.375

22.446.453,36

-21.779.921,64

50,75%

30.153.063

44.226.375

22.446.453,36

-21.779.921,64

50,75%

30.153.063

44.226.375

22.446.453,36

-21.779.921,64

50,75%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
06

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

0620 Razvoj zajednice

ukupno :

36

- Razdjel 5 - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
p

Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

2.5

1

2

3

4

5

6

Opis

7

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

P1016

izvorni plan
2016

8

tekući plan
2016

9

r
e
r
a
s
p
o

izvršenje 2016.

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

4.643.000
4.643.000
1.623.000

5.379.000
5.379.000
1.659.000

2.014.580,05
2.014.580,05
1.194.279,89

-3.364.419,95
-3.364.419,95
-464.720,11

37,45%
37,45%
71,99%

1.623.000

1.659.000

1.194.279,89

-464.720,11

71,99%

P1016

620

5-001

P1016

620

A101601

Aktivnost: PARCELACIJSKI ELABORATI I SLIČNE USLUGE

280.000

280.000

74.562,50

-205.437,50

26,63%

5-001

P1016

620

A101601

32

materijalni rashodi

280.000

280.000

74.562,50

-205.437,50

26,63%

5-001

P1016

620

A101601

323

rashodi za usluge

280.000

280.000

74.562,50

-205.437,50

26,63%

5-001
5-001

P1016
P1016

620
620

A101601
A101601

3237
3232

intelektualne i osobne usluge
usl tek i invest odrzavanja

280.000
0

275.000
5.000

70.360,00
4.202,50

-204.640,00
-797,50

25,59%
84,05%

5-002

P1016

620

A101602

Aktivnost: GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI

250.000

250.000

188.602,00

-61.398,00

75,44%

5-002

P1016

620

A101602

32

materijalni rashodi

250.000

250.000

188.602,00

-61.398,00

75,44%

5-002

P1016

620

A101602

323

rashodi za usluge

250.000

250.000

188.602,00

-61.398,00

75,44%

5-002

P1016

620

A101602

3237

intelektualne i osobne usluge

250.000

250.000

188.602,00

-61.398,00

75,44%

5-003

P1016

620

A101603

Aktivnost: PROCJENE I VJEŠTAČENJA

100.000

136.000

135.499,47

-500,53

99,63%

5-003

P1016

620

A101603

32

materijalni rashodi

100.000

136.000

135.499,47

-500,53

99,63%

5-003

P1016

620

A101603

323

rashodi za usluge

100.000

136.000

135.499,47

-500,53

99,63%

5-003
5-003
5-003
5-003

P1016
P1016
P1016
P1016

620
620
620
620

A101603
A101603
A101603
A101603

3234
3236
3237
3239

komunalne usluge
zdravstvene i veterinarske usl
intelektualne i osobne usluge
ostale usluge

19.000
1.000
44.000
36.000

20.000
0
78.100
37.900

19.687,50
0,00
78.083,47
37.728,50

-312,50
0,00
-16,53
-171,50

98,44%
0,00%
99,98%
99,55%

5-004

P1016

620

A101604

Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE U VLASNIŠTVU GRADA

793.000

793.000

772.247,70

-20.752,30

97,38%

5-004

P1016

620

A101604

32

materijalni rashodi

793.000

793.000

772.247,70

-20.752,30

97,38%

5-004

P1016

620

A101604

323

rashodi za usluge

793.000

793.000

772.247,70

-20.752,30

97,38%

5-004

P1016

620

A101604

3234

komunalne usluge

793.000

793.000

772.247,70

-20.752,30

97,38%

200.000

200.000

23.368,22

-176.631,78

11,68%

5-005

P1016

620

A101605

5-005

P1016

620

A101605

32

Aktivnost: NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETE NEKRETNINE
I NEKRETNINE U SPORU
materijalni rashodi

150.000

150.000

4.960,67

-145.039,33

3,31%

5-005

P1016

620

A101605

329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

150.000

150.000

4.960,67

-145.039,33

3,31%

5-005

P1016

620

A101605

3296

Troškovi sudskih postupaka

150.000

149.000

4.660,67

-144.339,33

3,13%
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

1

2

3

4

5

6

Opis

7

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

8

9

p
r
e
r
a
s
p
o

izvršenje 2016.

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

5-005

P1016

620

A101605

3295

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Pristojbe i naknade

5-005

P1016

620

A101605

38

Ostali rashodi

50.000

50.000

18.407,55

-31.592,45

36,82%

5-005

P1016

620

A101605

383

Kazne, penali i naknade štete

50.000

50.000

18.407,55

-31.592,45

36,82%

5-005

P1016

620

A101605

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
Program: RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi

50.000

50.000

18.407,55

-31.592,45

36,82%

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

P1017
P1017

421

4.643.000
0

5.379.000
1.000

2.014.580,05
300,00

-3.364.419,95
-700,00

37,45%
30,00%

5-006

P1017

421

A101701

5-006

P1017

421

A101701

32

Aktivnost: PRIPREMA I PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA
DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP
materijalni rashodi

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

5-006

P1017

421

A101701

323

rashodi za usluge

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

5-006

P1017

421

A101701

3237

intelektualne i osobne usluge
Program: IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA
IZGRADNJU I UREĐENJE
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

3.000.000

3.700.000

820.300,16

-2.879.699,84

22,17%

3.000.000

3.700.000

820.300,16

-2.879.699,84

22,17%

Aktivnost: PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
ZA POTREBE GRADA

1.000.000

800.000

371.642,68

-428.357,32

46,46%

P1018
P1018

620

5-007

P1018

620

A101801

5-007

P1018

620

A101801

41

rashodi za nabavu neproizvedene DI

1.000.000

800.000

371.642,68

-428.357,32

46,46%

5-007

P1018

620

A101801

411

materijalna imovina - prirodna bogatstva

1.000.000

800.000

371.642,68

-428.357,32

46,46%

5-007

P1018

620

A101801

4111

zemljište - nabava

1.000.000

800.000

371.642,68

-428.357,32

46,46%

5-008

P1018

620

A101802

Aktivnost: ZAMJENA ZEMLJIŠTA

2.000.000

2.000.000

0,00

-2.000.000,00

0,00%

5-008

P1018

620

A101802

41

rashodi za nabavu neproizvedene DI

2.000.000

2.000.000

0,00

-2.000.000,00

0,00%

5-008

P1018

620

A101802

411

materijalna imovina - prirodna bogatstva

2.000.000

2.000.000

0,00

-2.000.000,00

0,00%

5-008

P1018

620

A101802

4111

zemljište - zamjena

2.000.000

2.000.000

0,00

-2.000.000,00

0,00%

5-009

P1018

620

A101803

Aktivnost: RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA
ZA GREĐEVINSKE OBJEKTE

0

900.000

448.657,48

-451.342,52

49,85%

5-009

P1018

620

A101803

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

0

500.000

415.555,55

-84.444,45

83,11%

5-009

P1018

620

A101803

411

Materijalna imovina - prirodna bogatstva

0

500.000

415.555,55

-84.444,45

83,11%

5-009

P1018

620

A101803

4111

zemljiste

0

500.000

415.555,55

-84.444,45

83,11%

5-009

P1018

620

A101803

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

400.000

33.101,93

-366.898,07

8,28%
38

Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

1

2

3

4

5

6

Opis

7

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

8

9

p
r
e
r
a
s
p
o

izvršenje 2016.

10

razlika izvršenje- tekući
plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

4.643.000

5.379.000

2.014.580,05

-3.364.419,95

37,45%

5-009

P1018

620

A101803

421

Građevinski objekti

0

400.000

33.101,93

-366.898,07

8,28%

5-009
5-009

P1018
P1018

620
620

A101803
A101803

4211
4212

stambeni objekti - nabava
Poslovni objekti

0
0

200.000
200.000

33.101,93
0,00

-166.898,07
-200.000,00

16,55%
0,00%

Ekonomski poslovi

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

Poljoprivreda

20.000

20.000

0,00

-20.000,00

0,00%

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

4.623.000

5.359.000

2.014.580,05

-3.344.419,95

37,59%

Razvoj zajednice

4.623.000

5.359.000

2.014.580,05

-3.344.419,95

37,59%

4.643.000

5.379.000

2.014.580,05

-3.364.419,95

37,45%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
04
0421
06
0620

ukupno :
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- Razdjel 6 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

Pozicija

glava

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

2.6

Opis

1

5

2

3

4

5

6

7

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

1

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

1 P1019
1 P1019 660

Program: OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanova

215.000
215.000

235.000
235.000

132.532,22
132.532,22

-102.467,78
-102.467,78

56,40%
56,40%

Tekući projekt: JEDINICA PROMETNE MLADEŽI

60.000

60.000

37.331,07

-22.668,93

62,22%

6-001 1 P1019 660

T101901

6-001 1 P1019 660

T101901

32

materijalni rashodi

60.000

60.000

37.331,07

-22.668,93

62,22%

6-001 1 P1019 660

T101901

323

rashodi za usluge

60.000

60.000

37.331,07

-22.668,93

62,22%

6-001 1 P1019 660

T101901

3237 intelektualne i osobne usluge

6-002 1 P1019 660

T101902

6-002 1 P1019 660

T101902

6-002 1 P1019 660

T101902

6-002 1 P1019 660

T101902

3237 intelektualne i osobne usluge

60.000

60.000

37.331,07

-22.668,93

62,22%

Tekući projekt: ODRŽAVANJE GRADSKOG SATA

8.000

8.000

6.934,63

-1.065,37

86,68%

32

materijalni rashodi

8.000

8.000

6.934,63

-1.065,37

86,68%

323

rashodi za usluge

8.000

8.000

6.934,63

-1.065,37

86,68%

8.000

8.000

6.934,63

-1.065,37

86,68%

5.000

5.000

5.000,00

0,00

100,00%

5.000

5.000

5.000,00

0,00

100,00%

5.000

5.000

5.000,00

0,00

100,00%

6-003 1 P1019 660

T101903

6-003 1 P1019 660

T101903

32

Tekući projekt: PSIHOLOŠKE BARIJERE NA JAVNIM
GRADSKIM PLAŽAMA
materijalni rashodi

6-003 1 P1019 660

T101903

323

rashodi za usluge

6-003 1 P1019 660

T101903

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6-004 1 P1019 660

T101904

6-004 1 P1019 660

T101904

6-004 1 P1019 660

T101904

6-004 1 P1019 660

T101904

3237 intelektualne i osobne usluge

6-005 1 P1019 660

T101905

6-005 1 P1019 660

T101905

6-005 1 P1019 660

6-005 1 P1019 660
6-006 1 P1019 660

T101906

5.000

5.000

5.000,00

0,00

100,00%

Tekući projekt: IZRADA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

60.000

60.000

0,00

-60.000,00

0,00%

32

materijalni rashodi

60.000

60.000

0,00

-60.000,00

0,00%

323

rashodi za usluge

60.000

60.000

0,00

-60.000,00

0,00%

60.000

60.000

0,00

-60.000,00

0,00%

Tekući projekt: USLUGE IDENTIFIKACIJE I KONZALTINGA

17.000

17.000

3.750,00

-13.250,00

22,06%

32

materijalni rashodi

17.000

17.000

3.750,00

-13.250,00

22,06%

T101905

323

rashodi za usluge

17.000

17.000

3.750,00

-13.250,00

22,06%

T101905

3237 intelektualne i osobne usluge

17.000

17.000

3.750,00

-13.250,00

22,06%

5.000

5.000

2.351,52

-2.648,48

47,03%

Tekući projekt: UČEŠĆE U TROŠKOVIMA KOMUNALNE I
GROBNE NAKNADE I UKOPA - PO POSEBNIM ODLUKAMA

40

Pozicija

glava

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

5

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

6-006 1 P1019 660

T101906

37

naknade građanima i kućanstvima

5.000

5.000

2.351,52

-2.648,48

47,03%

6-006 1 P1019 660

T101906

372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.000

5.000

2.351,52

-2.648,48

47,03%

6-006 1 P1019 660

T101906

3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

5.000

5.000

2.351,52

-2.648,48

47,03%

60.000

80.000

77.165,00

-2.835,00

96,46%

60.000

80.000

77.165,00

-2.835,00

96,46%

60.000

80.000

77.165,00

-2.835,00

96,46%

30.000
10.000
20.000
2.405.500

50.000
0
30.000
2.405.500

47.165,00
0,00
30.000,00
2.137.872,56

-2.835,00
0,00
0,00
-267.627,44

94,33%
0,00%
100,00%
88,87%

2.405.500

2.405.500

2.137.872,56

-267.627,44

88,87%

6-007 1 P1019 660

T101907

6-007 1 P1019 660

T101907

32

Tekući projekt: IZVANREDNE USLUGE ZA POTREBE RADA
UPRAVNOG ODJELA
materijalni rashodi

6-007 1 P1019 660

T101907

323

rashodi za usluge

6-007 1 P1019 660
6-007 1 P1019 660
6-007 1 P1019 660
1 P1020

T101907
T101907
T101907

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
3235 zakupnine i najamnine
3236 zdravstvene usluge
Program: JAVNA RASVJETA
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

1 P1020 640
6-008 1 P1020 640

A102001

Aktivnost: POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1.800.000

1.800.000

1.533.210,06

-266.789,94

85,18%

6-008 1 P1020 640

A102001

32

materijalni rashodi

1.800.000

1.800.000

1.533.210,06

-266.789,94

85,18%

6-008 1 P1020 640

A102001

322

rashodi za materijal i energiju

1.800.000

1.800.000

1.533.210,06

-266.789,94

85,18%

6-008 1 P1020 640

A102001

3223 energija

1.800.000

1.800.000

1.533.210,06

-266.789,94

85,18%

400.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

400.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

400.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

6-009 1 P1020 640

A102002

6-009 1 P1020 640

A102002

32

Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE
RASVJETE
materijalni rashodi

6-009 1 P1020 640

A102002

323

rashodi za usluge

6-009 1 P1020 640

A102002

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

400.000

400.000

400.000,00

0,00

100,00%

Aktivnost: NADZOR ODRŽAVANJA OBJEKATA JAVNE
RASVJETE I ENERGETSKI PREGLEDI

38.000

38.000

37.500,00

-500,00

98,68%

6-010 1 P1020 640

A102003

6-010 1 P1020 640

A102003

32

materijalni rashodi

38.000

38.000

37.500,00

-500,00

98,68%

6-010 1 P1020 640

A102003

323

rashodi za usluge

38.000

38.000

37.500,00

-500,00

98,68%

6-010 1 P1020 640

A102003

3237 intelektualne i osobne usluge

38.000

38.000

37.500,00

-500,00

98,68%

6-011 1 P1020 640

A102004

Aktivnost: DEKORATIVNA JAVNA RASVJETA

167.500

167.500

167.162,50

-337,50

99,80%

6-011 1 P1020 640

A102004

32

materijalni rashodi

167.500

167.500

167.162,50

-337,50

99,80%

6-011 1 P1020 640

A102004

323

rashodi za usluge

167.500

167.500

167.162,50

-337,50

99,80%
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Pozicija

glava

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

5

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6-011 1 P1020 640

A102004

6-012 1 P1021 540

A102101

6-012 1 P1021 540

A102101

6-012 1 P1021 540

A102101

6-012 1 P1021 540

A102101

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6-013 1 P1021 540

A102102

6-013 1 P1021 540

A102102

6-013 1 P1021 540

A102102

6-013 1 P1021 540
1 P1021
1 P1021 510

A102102

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Program: JAVNE I ZELENE POVRŠINE
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

6-014 1 P1021 510

A102103

6-014 1 P1021 510

A102103

32

6-014 1 P1021 510

A102103

323

6-014 1 P1021 510

A102103

3239 ostale usluge

6-015 1 P1021 510

A102104

6-015 1 P1021 510

A102104

32

6-015 1 P1021 510

A102104

323

6-015 1 P1021 510

A102104

3234 komunalne usluge
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

1 P1021 660

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

167.500

167.500

167.162,50

-337,50

99,80%

Aktivnost: UREĐENJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

3.000.000

3.000.000

2.999.953,95

-46,05

100,00%

32

materijalni rashodi

3.000.000

3.000.000

2.999.953,95

-46,05

100,00%

323

rashodi za usluge

3.000.000

3.000.000

2.999.953,95

-46,05

100,00%

3.000.000

3.000.000

2.999.953,95

-46,05

100,00%

Aktivnost: UREĐENJE GRADSKIH GROBLJA

180.000

180.000

179.984,03

-15,97

99,99%

32

materijalni rashodi

180.000

180.000

179.984,03

-15,97

99,99%

323

rashodi za usluge

180.000

180.000

179.984,03

-15,97

99,99%

180.000
6.500.000
2.800.000

180.000
6.750.000
2.800.000

179.984,03
6.636.451,50
2.799.921,00

-15,97
-113.548,50
-79,00

99,99%
98,32%
100,00%

Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

2.300.000

2.300.000

2.299.944,60

-55,40

100,00%

materijalni rashodi

2.300.000

2.300.000

2.299.944,60

-55,40

100,00%

rashodi za usluge

2.300.000

2.300.000

2.299.944,60

-55,40

100,00%

2.300.000

2.300.000

2.299.944,60

-55,40

100,00%

Aktivnost: ODVOZ I ODLAGANJE OTPADA

500.000

500.000

499.976,40

-23,60

100,00%

materijalni rashodi

500.000

500.000

499.976,40

-23,60

100,00%

rashodi za usluge

500.000

500.000

499.976,40

-23,60

100,00%

500.000

500.000

499.976,40

-23,60

100,00%

370.000

620.000

601.989,90

-18.010,10

97,10%

90.000

340.000

321.991,50

-18.008,50

94,70%

6-016 1 P1021 660

A102105

6-016 1 P1021 660

A102105

32

Aktivnost: IZVANREDNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA I
UREĐENJE OSTALIH NEKRETNINA
materijalni rashodi

90.000

340.000

321.991,50

-18.008,50

94,70%

6-016 1 P1021 660

A102105

323

rashodi za usluge

90.000

340.000

321.991,50

-18.008,50

94,70%

6-016
6-016
6-016
6-016

A102105
A102105
A102105
A102105

3231
3234
3239
3232

usl komunikacije i prijevoza
komunalne usluge
ostale usluge
tekuce i invest odrzavanje

5.000
5.000
50.000
30.000

3.000
10.000
70.000
237.000

1.800,00
8.615,38
68.003,12
227.685,50

-1.200,00
-1.384,62
-1.996,88
-9.314,50

60,00%
86,15%
97,15%
96,07%

1
1
1
1

P1021
P1021
P1021
P1021

660
660
660
660
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Pozicija

glava

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

5

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE
3235 zakupnine i najamnine

6-016 1 P1021 660

A102105

6-017 1 P1021 660

A102106

6-017 1 P1021 660

A102106

6-017 1 P1021 660

A102106

6-017 1 P1021 660
1 P1021 540

A102106

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

1 P1021 630

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

0

20.000

15.887,50

-4.112,50

79,44%

Aktivnost: PRIJEVOZ ROBE U PJEŠAČKOJ ZONI

280.000

280.000

279.998,40

-1,60

100,00%

32

materijalni rashodi

280.000

280.000

279.998,40

-1,60

100,00%

323

rashodi za usluge

280.000

280.000

279.998,40

-1,60

100,00%

280.000
3.180.000

280.000
3.180.000

279.998,40
3.179.937,98

-1,60
-62,02

100,00%
100,00%

150.000

150.000

54.602,62

-95.397,38

36,40%

Aktivnost: POTROŠNJA JAVNE VODE

150.000

150.000

54.602,62

-95.397,38

36,40%

6-018 1 P1021 630

A102107

6-018 1 P1021 630

A102107

32

materijalni rashodi

150.000

150.000

54.602,62

-95.397,38

36,40%

6-018 1 P1021 630

A102107

323

rashodi za usluge

150.000

150.000

54.602,62

-95.397,38

36,40%

6-018 1 P1021 630

A102107

3234 komunalne usluge
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

150.000

150.000

54.602,62

-95.397,38

36,40%

1.370.000

1.370.000

1.196.029,41

-173.970,59

87,30%

1 P1022 660
6-019 1 P1022 660

A102201

Aktivnost: ZIMSKA SLUŽBA

160.000

160.000

159.928,45

-71,55

99,96%

6-019 1 P1022 660

A102201

32

materijalni rashodi

160.000

160.000

159.928,45

-71,55

99,96%

6-019 1 P1022 660

A102201

323

rashodi za usluge

160.000

160.000

159.928,45

-71,55

99,96%

6-019 1 P1022 660

A102201

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

160.000

160.000

159.928,45

-71,55

99,96%

6-020 1 P1022 660

A102202

Aktivnost: ODRŽAVANJE ASFALTNIH POVRŠINA

250.000

250.000

196.695,95

-53.304,05

78,68%

6-020 1 P1022 660

A102202

32

materijalni rashodi

250.000

250.000

196.695,95

-53.304,05

78,68%

6-020 1 P1022 660

A102202

323

rashodi za usluge

250.000

250.000

196.695,95

-53.304,05

78,68%

6-020 1 P1022 660

A102202

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6-021 1 P1022 660

A102203

6-021 1 P1022 660

A102203

6-021 1 P1022 660

A102203

6-021 1 P1022 660

A102203

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6-022 1 P1022 660

A102204

6-022 1 P1022 660

A102204

6-022 1 P1022 660

A102204

250.000

250.000

196.695,95

-53.304,05

78,68%

Aktivnost: POSIPAVANJE JAVNIH PUTEVA

500.000

500.000

380.340,00

-119.660,00

76,07%

32

materijalni rashodi

500.000

500.000

380.340,00

-119.660,00

76,07%

323

rashodi za usluge

500.000

500.000

380.340,00

-119.660,00

76,07%

500.000

500.000

380.340,00

-119.660,00

76,07%

Aktivnost: KOŠNJA

200.000

200.000

199.985,63

-14,37

99,99%

32

materijalni rashodi

200.000

200.000

199.985,63

-14,37

99,99%

323

rashodi za usluge

200.000

200.000

199.985,63

-14,37

99,99%
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Pozicija

glava

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

5

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE
3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6-022 1 P1022 660

A102204

6-023 1 P1022 660

A102205

6-023 1 P1022 660

A102205

6-023 1 P1022 660

A102205

6-023 1 P1022 660
1 P1022
1 P1022 520

A102205

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Program: NERAZVRSTANE CESTE
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

6-024 1 P1022 520

A102206

6-024 1 P1022 520

A102206

32

6-024 1 P1022 520

A102206

323

6-024 1 P1022 520
1 P1023
1 P1023 560

A102206

3239 ostale usluge
Program: OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša

6-025 1 P1023 560

A102301

6-025 1 P1023 560

A102301

32

6-025 1 P1023 560

A102301

323

6-025 1 P1023 560

A102301

3234 komunalne usluge

6-026 1 P1023 560

A102302

6-026 1 P1023 560

A102302

32

6-026 1 P1023 560

A102302

323

6-026 1 P1023 560
1 P1023 760

A102302

3239 ostale usluge
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo

6-027 1 P1023 760

A102303

6-027 1 P1023 760

A102303

32

Aktivnost: ZDRAVSTVENA NJEGA NAPUŠTENIH I
IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA
materijalni rashodi

6-027 1 P1023 760

A102303

323

rashodi za usluge

6-027 1 P1023 760

A102303

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

6-028 1 P1023 760

A102304

6-028 1 P1023 760

A102304

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

200.000

200.000

199.985,63

-14,37

99,99%

Aktivnost: HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

260.000

260.000

259.079,38

-920,62

99,65%

32

materijalni rashodi

260.000

260.000

259.079,38

-920,62

99,65%

323

rashodi za usluge

260.000

260.000

259.079,38

-920,62

99,65%

260.000
2.820.000
1.450.000

260.000
2.820.000
1.450.000

259.079,38
2.645.969,53
1.449.940,12

-920,62
-174.030,47
-59,88

99,65%
93,83%
100,00%

Aktivnost: ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

1.450.000

1.450.000

1.449.940,12

-59,88

100,00%

materijalni rashodi

1.450.000

1.450.000

1.449.940,12

-59,88

100,00%

rashodi za usluge

1.450.000

1.450.000

1.449.940,12

-59,88

100,00%

1.450.000
696.000
348.000

1.450.000
814.000
348.000

1.449.940,12
677.160,08
308.648,35

-59,88
-136.839,92
-39.351,65

100,00%
83,19%
88,69%

Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

180.000

180.000

174.248,35

-5.751,65

96,80%

materijalni rashodi

180.000

180.000

174.248,35

-5.751,65

96,80%

rashodi za usluge

180.000

180.000

174.248,35

-5.751,65

96,80%

180.000

180.000

174.248,35

-5.751,65

96,80%

Aktivnost: ČUVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA

168.000

168.000

134.400,00

-33.600,00

80,00%

materijalni rashodi

168.000

168.000

134.400,00

-33.600,00

80,00%

rashodi za usluge

168.000

168.000

134.400,00

-33.600,00

80,00%

168.000
170.000

168.000
225.000

134.400,00
160.983,75

-33.600,00
-64.016,25

80,00%
71,55%

45.000

100.000

37.233,75

-62.766,25

37,23%

45.000

100.000

37.233,75

-62.766,25

37,23%

45.000

100.000

37.233,75

-62.766,25

37,23%

45.000

100.000

37.233,75

-62.766,25

37,23%

Aktivnost: KONTROLA I SUZBIJANJE GALEBOVA KLAUKAVACA

45.000

45.000

43.750,00

-1.250,00

97,22%

materijalni rashodi

45.000

45.000

43.750,00

-1.250,00

97,22%

32

44

Pozicija

glava

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

5

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE
6-028 1 P1023 760

A102304

323

6-028 1 P1023 760

A102304

3236 zdravstvene i veterinarske usluge

6-029 1 P1023 760

A102305

6-029 1 P1023 760

A102305

6-029 1 P1023 760

6-029 1 P1023 760

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

45.000

45.000

43.750,00

-1.250,00

97,22%

45.000

45.000

43.750,00

-1.250,00

97,22%

Aktivnost: MJERE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH
BOLESTI - PREVENTIVNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I
DERATIZACIJE

80.000

80.000

80.000,00

0,00

100,00%

32

materijalni rashodi

80.000

80.000

80.000,00

0,00

100,00%

A102305

323

rashodi za usluge

80.000

80.000

80.000,00

0,00

100,00%

A102305

3236 zdravstvene i veterinarske usluge
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

80.000

80.000

80.000,00

0,00

100,00%

178.000

241.000

207.527,98

-33.472,02

86,11%

1 P1023 660

rashodi za usluge

izvorni plan
2016

6-030 1 P1023 660

A102306

Aktivnost: ZAŠTITARSKE I REDARSKE USLUGE

87.000

150.000

117.437,50

-32.562,50

78,29%

6-030 1 P1023 660

A102306

32

materijalni rashodi

87.000

150.000

117.437,50

-32.562,50

78,29%

6-030 1 P1023 660

A102306

323

rashodi za usluge

87.000

150.000

117.437,50

-32.562,50

78,29%

6-030 1 P1023 660

A102306

3239 ostale usluge

87.000

150.000

117.437,50

-32.562,50

78,29%

6-031 1 P1023 660

A102307

Aktivnost: NAJAMNINE

91.000

91.000

90.090,48

-909,52

99,00%

6-031 1 P1023 660

A102307

32

materijalni rashodi

91.000

91.000

90.090,48

-909,52

99,00%

6-031 1 P1023 660

A102307

323

rashodi za usluge

91.000

91.000

90.090,48

-909,52

99,00%

6-031 1 P1023 660
1 P1024

A102307

3235 zakupnine i najamnine
Program: KOMUNALNA OPREMA
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unapređenje stanovanja i
zajednice

91.000
6.970.000

91.000
2.830.000

90.090,48
2.438.708,08

-909,52
-391.291,92

99,00%
86,17%

6.970.000

2.830.000

2.438.708,08

-391.291,92

86,17%

Aktivnost: ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME

220.000

220.000

149.056,25

-70.943,75

67,75%

1 P1024 660
6-032 1 P1024 660

A102401

6-032 1 P1024 660

A102401

32

materijalni rashodi

220.000

220.000

149.056,25

-70.943,75

67,75%

6-032 1 P1024 660

A102401

323

rashodi za usluge

220.000

220.000

149.056,25

-70.943,75

67,75%

6-032 1 P1024 660

A102401

3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

220.000

220.000

149.056,25

-70.943,75

67,75%

350.000

610.000

570.104,26

-39.895,74

93,46%

100.000

120.000

110.046,25

-9.953,75

91,71%

100.000

120.000

110.046,25

-9.953,75

91,71%

100.000

120.000

110.046,25

-9.953,75

91,71%

6-033 1 P1024 660

A102402

6-033 1 P1024 660

A102402

32

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA KOMUNALNE I SLIČNE
NAMJENE
materijalni rashodi

6-033 1 P1024 660

A102402

322

rashodi za materijal i energiju

6-033 1 P1024 660

A102402

3222 Materijal i sirovine
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Pozicija

glava

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

5

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE
POSLOVE

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

19.606.500 15.854.500

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

6-033 1 P1024 660

A102402

42

rashodi za nabavu proizvedene DI

250.000

490.000

460.058,01

-29.941,99

93,89%

6-033 1 P1024 660

A102402

422

postrojenja i oprema

250.000

490.000

460.058,01

-29.941,99

93,89%

6-033 1 P1024 660

A102402

4227 oprema za ostale namjene

250.000

490.000

460.058,01

-29.941,99

93,89%

6.400.000

2.000.000

1.719.547,57

-280.452,43

85,98%

6.400.000

2.000.000

1.719.547,57

-280.452,43

85,98%

6.400.000

2.000.000

1.719.547,57

-280.452,43

85,98%

6.400.000

2.000.000

1.719.547,57

-280.452,43

85,98%

6-034 1 P1024 660

A102403

6-034 1 P1024 660

A102403

38

Aktivnost: FZOEU - SUFINANCIRANJE UREĐENJA I
OPREMANJA ODLAGALIŠTA I NABAVE KOMUNALNE
OPREME
ostali rashodi

6-034 1 P1024 660

A102403

386

kapitalne pomoći

6-034 1 P1024 660

A102403

3861 kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
05

Zaštita okoliša

7.778.000

7.778.000

7.738.447,45

-39.552,55

99,49%

0510 Gospodarenje otpadom

2.800.000

2.800.000

2.799.921,00

-79,00

100,00%

0520 Gospodarenje otpadnim vodama

1.450.000

1.450.000

1.449.940,12

-59,88

100,00%

0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

3.180.000

3.180.000

3.179.937,98

-62,02

100,00%

308.648,35

-39.351,65

88,69%

6.769.262,77 -1.082.237,23

86,22%

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
06

Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

0630 Opskrba vodom

348.000

348.000

11.658.500

7.851.500

150.000

150.000

54.602,62

-95.397,38

36,40%

0640 Ulična rasvjeta

2.405.500

2.405.500

2.137.872,56

-267.627,44

88,87%

0660 Rasho.vezan.za stano.i kom pogod.koji nisu drugd.svrst.

9.103.000

5.296.000

4.576.787,59

-719.212,41

86,42%

170.000

225.000

160.983,75

-64.016,25

71,55%

170.000

225.000

160.983,75

-64.016,25

71,55%

14.668.693,97 -1.185.806,03

92,52%

07

Zdravstvo

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

ukupno :

19.606.500 15.854.500
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- Razdjel 7 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

2.7

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

P1025
P1025 911

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
18.004.500
220.000
220.000

48.546.370
18.637.400
240.000
240.000

47.562.497,64
18.161.812,40
230.116,67
230.116,67

-983.872,36
-475.587,60
-9.883,33
-9.883,33

97,97%
97,45%
95,88%
95,88%

7-001 P1025 911

A102501

Aktivnost: ODGOJNO-OBRAZOVNE AKTIVNOSTI

40.000

40.000

37.494,48

-2.505,52

93,74%

7-001 P1025 911

A102501 32

materijalni rashodi

35.000

35.000

32.494,48

-2.505,52

92,84%

7-001 P1025 911

A102501 323

rashodi za usluge

10.000

10.000

9.804,78

-195,22

98,05%

7-001 P1025 911

A102501 3239 ostale usluge

10.000

10.000

9.804,78

-195,22

98,05%

7-001 P1025 911

A102501 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

25.000

22.689,70

-2.310,30

90,76%

7-001 P1025 911

A102501 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

25.000

22.689,70

-2.310,30

90,76%

7-001 P1025 911

A102501 38

ostali rashodi

5.000

5.000

5.000,00

0,00

100,00%

7-001 P1025 911

A102501 381

tekuće donacije

5.000

5.000

5.000,00

0,00

100,00%

7-001 P1025 911

A102501 3811 tekuće donacije u novcu

5.000

5.000

5.000,00

0,00

100,00%

7-002 P1025 911

A102502

Aktivnost:OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I BOŽIĆNONOVOGODIŠNJIH BLAGDANA

180.000

200.000

192.622,19

-7.377,81

96,31%

7-002 P1025 911

A102502 32

materijalni rashodi

180.000

200.000

192.622,19

-7.377,81

96,31%

7-002 P1025 911

A102502 322

rashodi za materijal i energiju

180.000

170.000

165.501,45

-4.498,55

97,35%

7-002 P1025 911
7-002 P1025 911

A102502 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi
A102502 3222 materijal i sirovine

150.000
30.000

148.500
21.500

144.056,07
21.445,38

-4.443,93
-54,62

97,01%
99,75%

7-002 P1025 911

A102502 329

0

30.000

27.120,74

-2.879,26

90,40%

7-002 P1025 911
P1026
P1026 912

A102502 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

0
1.100.000
1.100.000

30.000
1.186.100
1.186.100

27.120,74
1.072.976,10
1.072.976,10

-2.879,26
-113.123,90
-113.123,90

90,40%
90,46%
90,46%

7-003 P1026 912

A102601

Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

450.000

450.000

440.000,00

-10.000,00

97,78%

7-003 P1026 912

A102601 32

materijalni rashodi

450.000

450.000

440.000,00

-10.000,00

97,78%

7-003 P1026 912

A102601 323

rashodi za usluge

450.000

450.000

440.000,00

-10.000,00

97,78%

7-003 P1026 912

A102601 3231 usluge prijevoza

450.000

450.000

440.000,00

-10.000,00

97,78%

7-004 P1026 912

A102602

Aktivnost: GRAD PRIJATELJ DJECE

55.000

55.000

45.444,65

-9.555,35

82,63%

7-004 P1026 912

A102602 32

materijalni rashodi

55.000

55.000

45.444,65

-9.555,35

82,63%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

40.000

40.000

33.981,25

-6.018,75

84,95%

A102602 3231 usluge prijevoza
A102602 3239 ostale usluge

5.000
35.000

5.000
35.000

3.800,00
30.181,25

-1.200,00
-4.818,75

76,00%
86,23%

7-004 P1026 912

A102602 329

15.000

15.000

11.463,40

-3.536,60

76,42%

7-004 P1026 912
7-004 P1026 912
7-004 P1026 912

A102602 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
A102602 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A102602 3293 reprezentacija

15.000
0
0

13.000
1.000
1.000

10.414,54
398,86
650,00

-2.585,46
-601,14
-350,00

80,11%
39,89%
65,00%

7-005 P1026 912

A102603

Aktivnost: UNAPREĐENJE PREHRANE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

30.000

30.000

26.500,00

-3.500,00

88,33%

7-005 P1026 912

A102603 32

materijalni rashodi

30.000

30.000

26.500,00

-3.500,00

88,33%

7-005 P1026 912

A102603 323

rashodi za usluge

30.000

30.000

26.500,00

-3.500,00

88,33%

7-005 P1026 912
7-005 P1026 912

A102603 3237 intelektualne i osobne usluge
A102603 3236 zdravstvene i veterinarske usluge

30.000
0

0
30.000

0,00
26.500,00

0,00
-3.500,00

0,00%
88,33%

7-006 P1026 912

A102604

Aktivnost: EDUKACIJE O SAMONIKLOM BILJU

5.000

4.100

4.100,00

0,00

100,00%

7-006 P1026 912

A102604 32

materijalni rashodi

5.000

4.100

4.100,00

0,00

100,00%

7-006 P1026 912

A102604 323

rashodi za usluge

5.000

4.100

4.100,00

0,00

100,00%

7-006 P1026 912

A102604 3237 intelektualne i osobne usluge

5.000

4.100

4.100,00

0,00

100,00%

7-007 P1026 912

A102605

Aktivnost: NATJECANJA UČENIKA

20.000

20.000

14.460,00

-5.540,00

72,30%

7-007 P1026 912

A102605 32

materijalni rashodi

20.000

20.000

14.460,00

-5.540,00

72,30%

7-007 P1026 912

A102605 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

20.000

14.460,00

-5.540,00

72,30%

7-007 P1026 912

A102605 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

20.000

14.460,00

-5.540,00

72,30%

7-008 P1026 912

A102606

Aktivnost: DJEČJA LJETNA KOLONIJA

190.000

170.000

145.025,91

-24.974,09

85,31%

7-008 P1026 912

A102606 38

ostali rashodi

190.000

170.000

145.025,91

-24.974,09

85,31%

7-008 P1026 912

A102606 381

tekuće donacije

190.000

170.000

145.025,91

-24.974,09

85,31%

7-008 P1026 912

A102606 3811 tekuće donacije u novcu

190.000

170.000

145.025,91

-24.974,09

85,31%

7-009 P1026 912

A102607

Aktivnost: POMOĆNICI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

300.000

402.000

342.945,54

-59.054,46

85,31%

7-009 P1026 912

A102607 31

Rashodi za zaposlene

0

30.000

28.029,82

-1.970,18

93,43%

7-009 P1026 912

A102607 311

place

0

30.000

28.029,82

-1.970,18

93,43%

7-009 P1026 912

A102607 3111 place za redovni rad

0

30.000

28.029,82

-1.970,18

93,43%

7-009 P1026 912

A102607 32

78.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-004 P1026 912

A102602 323

7-004 P1026 912
7-004 P1026 912

rashodi za usluge

ostali rashodi poslovanja

Materijalni rashodi
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Rashodi za usluge

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

78.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-009 P1026 912

A102607 323

7-009 P1026 912

A102607 3237 Intelektualne i osobne usluge

78.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-009 P1026 912

A102607 36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

222.000

372.000

314.915,72

-57.084,28

84,65%

7-009 P1026 912

A102607 363

Pomoći unutar općeg proračuna

189.000

352.000

295.342,44

-56.657,56

83,90%

7-009 P1026 912

A102607 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

189.000

352.000

295.342,44

-56.657,56

83,90%

7-009 P1026 912

A102607 366

33.000

20.000

19.573,28

-426,72

97,87%

7-009 P1026 912

A102607 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

33.000

20.000

19.573,28

-426,72

97,87%

7-010 P1026 912

A102608

Aktivnost: POTPORE DRUGIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA

50.000

55.000

54.500,00

-500,00

99,09%

7-010 P1026 912

A102608 36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

50.000

55.000

54.500,00

-500,00

99,09%

7-010 P1026 912

A102608 366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

50.000

55.000

54.500,00

-500,00

99,09%

7-010 P1026 912
P1027
P1027 820

A102608 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

50.000
1.963.000
1.963.000

55.000
2.111.000
2.111.000

54.500,00
2.102.103,24
2.102.103,24

-500,00
-8.896,76
-8.896,76

99,09%
99,58%
99,58%

7-011 P1027 820

A102701

Aktivnost: GRADSKE KULTURNO-ZABAVNE MANIFESTACIJE

203.000

248.000

243.923,09

-4.076,91

98,36%

7-011 P1027 820

A102701 32

materijalni rashodi

143.000

183.000

181.969,46

-1.030,54

99,44%

7-011 P1027 820

A102701 323

rashodi za usluge

18.000

18.000

17.040,00

-960,00

94,67%

7-011 P1027 820
7-011 P1027 820

A102701 3233 usluge promidžbe i informiranja
A102701 3235 zakupnine i najamnine

18.000
0

12.000
6.000

12.000,00
5.040,00

0,00
-960,00

100,00%
84,00%

7-011 P1027 820

A102701 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

125.000

165.000

164.929,46

-70,54

99,96%

7-011 P1027 820
7-011 P1027 820

A102701 3293 reprezentacija
A102701 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000
105.000

0
165.000

0,00
164.929,46

0,00
-70,54

0,00%
99,96%

7-011 P1027 820

A102701 38

ostali rashodi

60.000

65.000

61.953,63

-3.046,37

95,31%

7-011 P1027 820

A102701 381

tekuće donacije

60.000

65.000

61.953,63

-3.046,37

95,31%

7-011 P1027 820

A102701 3811 tekuće donacije u novcu

60.000

65.000

61.953,63

-3.046,37

95,31%

7-012 P1027 820

A102702

Aktivnost: POSEBNE GRADSKE AKTIVNOSTI

557.000

669.000

667.362,52

-1.637,48

99,76%

7-012 P1027 820

A102702 32

materijalni rashodi

357.000

436.000

435.362,52

-637,48

99,85%

7-012 P1027 820

A102702 323

rashodi za usluge

152.000

222.000

222.000,00

0,00

100,00%

7-012 P1027 820
7-012 P1027 820

A102702 3233 usluge promidzbe i informiranja
A102702 3239 ostale usluge

33.000
119.000

90.000
132.000

90.000,00
132.000,00

0,00
0,00

100,00%
100,00%

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-012 P1027 820

A102702 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

205.000

214.000

213.362,52

-637,48

99,70%

7-012 P1027 820
7-012 P1027 820

A102702 3293 reprezentacija
A102702 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000
200.000

0
214.000

0,00
213.362,52

0,00
-637,48

0,00%
99,70%

7-012 P1027 820

A102702 38

ostali rashodi

200.000

233.000

232.000,00

-1.000,00

99,57%

7-012 P1027 820

A102702 381

tekuće donacije

200.000

233.000

232.000,00

-1.000,00

99,57%

7-012 P1027 820

A102702 3811 tekuće donacije u novcu

200.000

233.000

232.000,00

-1.000,00

99,57%

7-013 P1027 820

A102703

Aktivnost: IZDAVAŠTVO

90.000

90.000

89.500,00

-500,00

99,44%

7-013 P1027 820

A102703 32

materijalni rashodi

90.000

90.000

89.500,00

-500,00

99,44%

7-013 P1027 820

A102703 323

rashodi za usluge

90.000

90.000

89.500,00

-500,00

99,44%

7-013 P1027 820

A102703 3239 ostale usluge

90.000

90.000

89.500,00

-500,00

99,44%

7-014 P1027 820

A102704

1.000.000

1.000.000

999.804,90

-195,10

99,98%

7-014 P1027 820

A102704 38

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE I
UMJETNOSTI
ostali rashodi

1.000.000

1.000.000

999.804,90

-195,10

99,98%

7-014 P1027 820

A102704 381

tekuće donacije

1.000.000

1.000.000

999.804,90

-195,10

99,98%

7-014 P1027 820

A102704 3811 tekuće donacije u novcu

1.000.000

1.000.000

999.804,90

-195,10

99,98%

7-015 P1027 820

A102705

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

18.000

9.000

6.512,73

-2.487,27

72,36%

7-015 P1027 820

A102705 32

materijalni rashodi

18.000

9.000

6.512,73

-2.487,27

72,36%

7-015 P1027 820

A102705 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

18.000

9.000

6.512,73

-2.487,27

72,36%

7-015 P1027 820

A102705 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

18.000

9.000

6.512,73

-2.487,27

72,36%

7-016 P1027 820

A102706

95.000

95.000

95.000,00

0,00

100,00%

7-016 P1027 820

A102706 38

Aktivnost: CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJROVIGNO
ostali rashodi

95.000

95.000

95.000,00

0,00

100,00%

7-016 P1027 820

A102706 381

tekuće donacije

95.000

95.000

95.000,00

0,00

100,00%

7-016 P1027 820
P1028
P1028 860

A102706 3811 tekuće donacije u novcu
Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

95.000
56.000
56.000

95.000
43.000
43.000

95.000,00
42.620,00
42.620,00

0,00
-380,00
-380,00

100,00%
99,12%
99,12%

7-017 P1028 860

A102801

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA TEHNIČKE KULTURE

54.000

43.000

42.620,00

-380,00

99,12%

7-017 P1028 860

A102801 38

ostali rashodi

54.000

43.000

42.620,00

-380,00

99,12%

7-017 P1028 860

A102801 381

tekuće donacije

54.000

43.000

42.620,00

-380,00

99,12%

7-017 P1028 860

A102801 3811 tekuće donacije u novcu

54.000

43.000

42.620,00

-380,00

99,12%
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-018 P1028 860

A102802

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

2.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-018 P1028 860

A102802 32

materijalni rashodi

2.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-018 P1028 860

A102802 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-018 P1028 860
P1029
P1029 810

A102802 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

2.000
177.000
177.000

0
262.000
262.000

0,00
250.018,34
250.018,34

0,00
-11.981,66
-11.981,66

0,00%
95,43%
95,43%

7-019 P1029 810

A102901

Aktivnost: SPORTSKE MANIFESTACIJE

167.000

181.000

176.861,70

-4.138,30

97,71%

7-019 P1029 810

A102901 32

materijalni rashodi

87.000

101.000

97.456,00

-3.544,00

96,49%

7-019 P1029 810

A102901 322

rashodi za materijal i energiju

2.000

2.000

0,00

-2.000,00

0,00%

7-019 P1029 810

A102901 3222 ostali materijal

2.000

2.000

0,00

-2.000,00

0,00%

7-019 P1029 810

A102901 323

10.000

17.000

16.300,00

-700,00

95,88%

7-019 P1029 810
7-019 P1029 810

A102901 3231 usluge prijevoza
A102901 3239 ostale usluge

0
10.000

10.000
7.000

10.000,00
6.300,00

0,00
-700,00

100,00%
90,00%

7-019 P1029 810

A102901 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

75.000

82.000

81.156,00

-844,00

98,97%

7-019 P1029 810
7-019 P1029 810

A102901 3293 reprezentacija
A102901 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000
65.000

17.000
65.000

16.750,00
64.406,00

-250,00
-594,00

98,53%
99,09%

7-019 P1029 810

A102901 38

ostali rashodi

80.000

80.000

79.405,70

-594,30

99,26%

7-019 P1029 810

A102901 381

tekuće donacije

80.000

80.000

79.405,70

-594,30

99,26%

7-019 P1029 810

A102901 3811 tekuće donacije u novcu

80.000

80.000

79.405,70

-594,30

99,26%

7-020 P1029 810

A102902

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

10.000

1.000

880,14

-119,86

88,01%

7-020 P1029 810

A102902 32

materijalni rashodi

10.000

1.000

880,14

-119,86

88,01%

7-020 P1029 810

A102902 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

1.000

880,14

-119,86

88,01%

7-020 P1029 810

A102902 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

10.000

1.000

880,14

-119,86

88,01%

7-0201 P1029 810

K102901

Kapitalni projekt: NABAVA SPORT OPREME I REKVIZITA

0

80.000

72.276,50

-7.723,50

90,35%

7-0201 P1029 810

K102901 38

donacije i ostali rashodi

0

50.000

50.000,00

0,00

100,00%

7-0201 P1029 810

K102901 382

kapitalne donacije

0

50.000

50.000,00

0,00

100,00%

7-0201 P1029 810

K102901 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

0

50.000

50.000,00

0,00

100,00%

7-0201 P1029 810

K102901 42

rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

30.000

22.276,50

-7.723,50

74,26%

7-0201 P1029 810

K102901 422

nematerijalna proizvedena imovina

0

30.000

22.276,50

-7.723,50

74,26%

rashodi za usluge
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

7-0201 P1029 810
P1030
P1030 810

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
K102901 4226 sportska i glazbena oprema
Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

7-021 P1030 810

A103001

7-021 P1030 810

A103001 38

Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA I IZVRŠNI ODBOR SPORTSKE
ZAJEDNICE
ostali rashodi

7-021 P1030 810

A103001 381

tekuće donacije

7-021 P1030 810

A103001 3811 tekuće donacije u novcu

7-022 P1030 810

A103002

7-022 P1030 810
7-022 P1030 810

7-022 P1030 810

A103002 3811 tekuće donacije u novcu

7-023 P1030 810

A103003

Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI

7-023 P1030 810

A103003 38

7-023 P1030 810

A103003 381

7-023 P1030 810

A103003 3811 tekuće donacije u novcu

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
0
4.539.000
4.539.000

48.546.370
30.000
4.759.000
4.759.000

47.562.497,64
22.276,50
4.754.399,18
4.754.399,18

-983.872,36
-7.723,50
-4.600,82
-4.600,82

97,97%
74,26%
99,90%
99,90%

378.000

378.000

373.399,18

-4.600,82

98,78%

378.000

378.000

373.399,18

-4.600,82

98,78%

378.000

378.000

373.399,18

-4.600,82

98,78%

378.000

378.000

373.399,18

-4.600,82

98,78%

Aktivnost: SPORTSKE UDRUGE

3.300.000

3.500.000

3.500.000,00

0,00

100,00%

A103002 38

ostali rashodi

3.300.000

3.500.000

3.500.000,00

0,00

100,00%

A103002 381

tekuće donacije

3.300.000

3.500.000

3.500.000,00

0,00

100,00%

3.300.000

3.500.000

3.500.000,00

0,00

100,00%

15.000

15.000

15.000,00

0,00

100,00%

ostali rashodi

15.000

15.000

15.000,00

0,00

100,00%

tekuće donacije

15.000

15.000

15.000,00

0,00

100,00%

15.000

15.000

15.000,00

0,00

100,00%

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

7-024 P1030 810

A103004

7-024 P1030 810

A103004 38

Aktivnost: SPORTSKO-REKREACIJSKI PROJEKTI U DJEČJIM
VRTIĆIMA
ostali rashodi

7-024 P1030 810

A103004 381

tekuće donacije

7-024 P1030 810

A103004 3811 tekuće donacije u novcu

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

7-025 P1030 810

A103005

Aktivnost: ZAJEDNIČKI PROJEKTI

806.000

826.000

826.000,00

0,00

100,00%

7-025 P1030 810

A103005 38

ostali rashodi

806.000

826.000

826.000,00

0,00

100,00%

7-025 P1030 810

A103005 381

tekuće donacije

806.000

826.000

826.000,00

0,00

100,00%

7-025 P1030 810
P1031
P1031 810

A103005 3811 tekuće donacije u novcu
Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNASPORT
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija

806.000
2.685.000
2.685.000

826.000
2.810.000
2.810.000

826.000,00
2.796.437,50
2.796.437,50

0,00
-13.562,50
-13.562,50

100,00%
99,52%
99,52%

7-026 P1031 810

A103101

Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TD VALBRUNASPORT

950.000

950.000

950.000,00

0,00

100,00%

7-026 P1031 810

A103101 35

subvencije

950.000

950.000

950.000,00

0,00

100,00%

7-026 P1031 810

A103101 351

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

950.000

950.000

950.000,00

0,00

100,00%
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7-026 P1031 810

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
A103101 3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7-027 P1031 810

A103102

7-027 P1031 810

A103102 35

Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE ŠKOLSKE SPORTSKE
DVORANE "GIMNAZIJA"
subvencije

7-027 P1031 810

A103102 351

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7-027 P1031 810

A103102 3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7-028 P1031 810

A103103

Aktivnost: TEKUĆE ODRŽAVANJE PLIVAČKOG BAZENA "DELFIN"

7-028 P1031 810

A103103 35

7-028 P1031 810

A103103 351

7-028 P1031 810

A103103 3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

7-029 P1031 810

A103104

7-029 P1031 810

A103104 35

7-029 P1031 810

A103104 351

7-029 P1031 810

A103104 3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
950.000

48.546.370
950.000

47.562.497,64
950.000,00

-983.872,36
0,00

97,97%
100,00%

500.000

500.000

500.000,00

0,00

100,00%

500.000

500.000

500.000,00

0,00

100,00%

500.000

500.000

500.000,00

0,00

100,00%

500.000

500.000

500.000,00

0,00

100,00%

535.000

535.000

535.000,00

0,00

100,00%

subvencije

535.000

535.000

535.000,00

0,00

100,00%

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

535.000

535.000

535.000,00

0,00

100,00%

535.000

535.000

535.000,00

0,00

100,00%

Aktivnost: NAJAM ZATVORENOG PLIVAČKOG BAZENA

360.000

360.000

360.000,00

0,00

100,00%

subvencije

360.000

360.000

360.000,00

0,00

100,00%

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

360.000

360.000

360.000,00

0,00

100,00%

360.000

360.000

360.000,00

0,00

100,00%

340.000

465.000

451.437,50

-13.562,50

97,08%

340.000

465.000

451.437,50

-13.562,50

97,08%

7-030 P1031 810

T103101

7-030 P1031 810

T103101 35

Tekući projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH
OBJEKATA I OPREME
subvencije

7-030 P1031 810

T103101 351

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

340.000

465.000

451.437,50

-13.562,50

97,08%

7-030 P1031 810
P1032
P1032 1070

T103101 3512 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Program: SOCIJALNA SKRB
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita

340.000
5.800.500
5.800.500

465.000
5.771.100
5.771.100

451.437,50
5.468.091,01
5.468.091,01

-13.562,50
-303.008,99
-303.008,99

97,08%
94,75%
94,75%

7-031 P1032 1070

A103201

Aktivnost: POTPORE KORISNICIMA 1. I 2. KATEGORIJE

1.060.000

1.060.000

1.037.200,00

-22.800,00

97,85%

7-031 P1032 1070

A103201 37

naknade građanima i kućanstvima

1.060.000

1.060.000

1.037.200,00

-22.800,00

97,85%

7-031 P1032 1070

A103201 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.060.000

1.060.000

1.037.200,00

-22.800,00

97,85%

7-031 P1032 1070

A103201 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.060.000

1.060.000

1.037.200,00

-22.800,00

97,85%

7-032 P1032 1070

A103202

Aktivnost: POMOĆI UMIROVLJENICIMA

510.000

510.000

510.000,00

0,00

100,00%

7-032 P1032 1070

A103202 37

naknade građanima i kućanstvima

510.000

510.000

510.000,00

0,00

100,00%

7-032 P1032 1070

A103202 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

510.000

510.000

510.000,00

0,00

100,00%

7-032 P1032 1070

A103202 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

510.000

510.000

510.000,00

0,00

100,00%
53

Pozicija
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funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4
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7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

300.000

300.000

226.410,27

-73.589,73

75,47%

300.000

300.000

226.410,27

-73.589,73

75,47%

300.000

300.000

226.410,27

-73.589,73

75,47%

7-033 P1032 1070

A103203

7-033 P1032 1070

A103203 37

Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI POJEDINCIMA, OBITELJIMA I
KUĆANSTVIMA
naknade građanima i kućanstvima

7-033 P1032 1070

A103203 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7-033 P1032 1070

A103203 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

300.000

300.000

226.410,27

-73.589,73

75,47%

7-034 P1032 1070

A103204

Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NOVOROĐENČAD

190.000

190.000

189.000,00

-1.000,00

99,47%

7-034 P1032 1070

A103204 37

naknade građanima i kućanstvima

190.000

190.000

189.000,00

-1.000,00

99,47%

7-034 P1032 1070

A103204 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

190.000

190.000

189.000,00

-1.000,00

99,47%

7-034 P1032 1070

A103204 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

190.000

190.000

189.000,00

-1.000,00

99,47%

7-035 P1032 1070

A103205

Aktivnost: POMOĆI ZA HRANU ZA DOJENČAD

15.000

15.000

4.500,00

-10.500,00

30,00%

7-035 P1032 1070

A103205 37

naknade građanima i kućanstvima

15.000

15.000

4.500,00

-10.500,00

30,00%

7-035 P1032 1070

A103205 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

15.000

15.000

4.500,00

-10.500,00

30,00%

7-035 P1032 1070

A103205 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

15.000

15.000

4.500,00

-10.500,00

30,00%

7-036 P1032 1070

A103206

Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI ZA NABAVU OGRIJEVA

60.000

60.000

49.400,00

-10.600,00

82,33%

7-036 P1032 1070

A103206 37

naknade građanima i kućanstvima

60.000

60.000

49.400,00

-10.600,00

82,33%

7-036 P1032 1070

A103206 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

60.000

60.000

49.400,00

-10.600,00

82,33%

7-036 P1032 1070

A103206 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

60.000

60.000

49.400,00

-10.600,00

82,33%

30.000

30.000

21.040,34

-8.959,66

70,13%

30.000

30.000

21.040,34

-8.959,66

70,13%

30.000

30.000

21.040,34

-8.959,66

70,13%

30.000

30.000

21.040,34

-8.959,66

70,13%

7-037 P1032 1070

A103207

7-037 P1032 1070

A103207 37

Aktivnost: OSTALE POMOĆI PREMA ODLUCI O SOCIJALNOJ
SKRBI
naknade građanima i kućanstvima

7-037 P1032 1070

A103207 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7-037 P1032 1070

A103207 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

7-038 P1032 1070

A103208

Aktivnost: POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMA

1.810.000

1.810.000

1.791.640,00

-18.360,00

98,99%

7-038 P1032 1070

A103208 37

naknade građanima i kućanstvima

1.810.000

1.810.000

1.791.640,00

-18.360,00

98,99%

7-038 P1032 1070

A103208 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

1.810.000

1.810.000

1.791.640,00

-18.360,00

98,99%

7-038 P1032 1070

A103208 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.810.000

1.810.000

1.791.640,00

-18.360,00

98,99%

300.000

300.000

295.636,90

-4.363,10

98,55%

300.000

300.000

295.636,90

-4.363,10

98,55%

300.000

300.000

295.636,90

-4.363,10

98,55%

7-039 P1032 1070

A103209

7-039 P1032 1070

A103209 37

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI PRIJEVOZA UČENIKA
SREDNJIH ŠKOLA I DJECE U DNEVNI CENTAR
naknade građanima i kućanstvima

7-039 P1032 1070

A103209 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
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7-039 P1032 1070

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
A103209 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi

7-040 P1032 1070

A103210

7-040 P1032 1070

A103210 37

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI SMJEŠTAJA DJECE U
VRTIĆE
naknade građanima i kućanstvima

7-040 P1032 1070

A103210 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7-040 P1032 1070
7-041 P1032 1070

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
300.000

48.546.370
300.000

47.562.497,64
295.636,90

-983.872,36
-4.363,10

97,97%
98,55%

170.000

170.000

126.883,17

-43.116,83

74,64%

170.000

170.000

126.883,17

-43.116,83

74,64%

170.000

170.000

126.883,17

-43.116,83

74,64%

A103210 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi

170.000

170.000

126.883,17

-43.116,83

74,64%

A103211

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI STANOVANJA

175.000

175.000

141.400,00

-33.600,00

80,80%

7-041 P1032 1070

A103211 37

naknade građanima i kućanstvima

175.000

175.000

141.400,00

-33.600,00

80,80%

7-041 P1032 1070

A103211 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

175.000

175.000

141.400,00

-33.600,00

80,80%

7-041 P1032 1070

A103211 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi

175.000

175.000

141.400,00

-33.600,00

80,80%

7-042 P1032 1070

A103212

Aktivnost: NAKNADA RAZLIKE U CIJENI TOPLOG OBROKA

70.000

70.000

66.977,50

-3.022,50

95,68%

7-042 P1032 1070

A103212 37

naknade građanima i kućanstvima

70.000

70.000

66.977,50

-3.022,50

95,68%

7-042 P1032 1070

A103212 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

70.000

70.000

66.977,50

-3.022,50

95,68%

7-042 P1032 1070

A103212 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi

70.000

70.000

66.977,50

-3.022,50

95,68%

7-043 P1032 1070

A103213

Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DEVIJANTNOG PONAŠANJA

235.000

235.000

188.701,73

-46.298,27

80,30%

7-043 P1032 1070

A103213 32

materijalni rashodi

205.000

235.000

188.701,73

-46.298,27

80,30%

7-043 P1032 1070

A103213 323

rashodi za usluge

205.000

235.000

188.701,73

-46.298,27

80,30%

7-043 P1032 1070
7-043 P1032 1070

A103213 3237 intelektualne i osobne usluge
A103213 3239 ostale usluge

200.000
5.000

230.000
5.000

187.261,73
1.440,00

-42.738,27
-3.560,00

81,42%
28,80%

7-043 P1032 1070

A103213 38

ostali rashodi

30.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-043 P1032 1070

A103213 381

tekuće donacije

30.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-043 P1032 1070

A103213 3811 tekuće donacije u novcu

30.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-044 P1032 1070

A103214

Aktivnost: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

380.500

380.500

380.500,00

0,00

100,00%

7-044 P1032 1070

A103214 38

ostali rashodi

380.500

380.500

380.500,00

0,00

100,00%

7-044 P1032 1070

A103214 381

tekuće donacije

380.500

380.500

380.500,00

0,00

100,00%

7-044 P1032 1070

A103214 3811 tekuće donacije u novcu

380.500

380.500

380.500,00

0,00

100,00%

7-045 P1032 1070

A103215

Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA

250.000

250.000

250.000,00

0,00

100,00%

7-045 P1032 1070

A103215 36

ostali rashodi

250.000

250.000

250.000,00

0,00

100,00%

7-045 P1032 1070

A103215 366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

250.000

250.000

250.000,00

0,00

100,00%

7-045 P1032 1070

A103215 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

250.000

250.000

250.000,00

0,00

100,00%
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UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-046 P1032 1070

A103216

Aktivnost: SIGURNA KUĆA ISTRA

17.000

17.000

17.000,00

0,00

100,00%

7-046 P1032 1070

A103216 38

ostali rashodi

17.000

17.000

17.000,00

0,00

100,00%

7-046 P1032 1070

A103216 381

tekuće donacije

17.000

17.000

17.000,00

0,00

100,00%

7-046 P1032 1070

A103216 3811 tekuće donacije u novcu

17.000

17.000

17.000,00

0,00

100,00%

7-047 P1032 1070

A103217

Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM

90.000

90.000

89.850,56

-149,44

99,83%

7-047 P1032 1070

A103217 38

ostali rashodi

90.000

90.000

89.850,56

-149,44

99,83%

7-047 P1032 1070

A103217 381

tekuće donacije

90.000

90.000

89.850,56

-149,44

99,83%

7-047 P1032 1070

A103217 3811 tekuće donacije u novcu

90.000

90.000

89.850,56

-149,44

99,83%

7-048 P1032 1070

A103218

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

9.000

1.600

1.584,21

-15,79

99,01%

7-048 P1032 1070

A103218 32

materijalni rashodi

9.000

1.600

1.584,21

-15,79

99,01%

7-048 P1032 1070

A103218 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.000

1.600

1.584,21

-15,79

99,01%

7-048 P1032 1070

A103218 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

9.000

1.600

1.584,21

-15,79

99,01%

7-049 P1032 1070

A103219

Aktivnost: AKTIVNOSTI HUMANITARNOG KARAKTERA

30.000

8.000

8.000,00

0,00

100,00%

7-049 P1032 1070

A103219 38

ostali rashodi

30.000

8.000

8.000,00

0,00

100,00%

7-049 P1032 1070

A103219 381

tekuće donacije

30.000

8.000

8.000,00

0,00

100,00%

7-049 P1032 1070

A103219 3811 tekuće donacije u novcu

30.000

8.000

8.000,00

0,00

100,00%

7-050 P1032 1070

A103220

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI SOCIJALNE SKRBI

99.000

99.000

72.366,33

-26.633,67

73,10%

7-050 P1032 1070

A103220 32

materijalni rashodi

49.000

49.000

41.478,09

-7.521,91

84,65%

7-050 P1032 1070

A103220 323

rashodi za usluge

49.000

49.000

41.478,09

-7.521,91

84,65%

7-050 P1032 1070

A103220 3235 zakupnine i najamnine

49.000

49.000

41.478,09

-7.521,91

84,65%

7-050 P1032 1070

A103220 37

naknade građanima i kućanstvima

50.000

50.000

30.888,24

-19.111,76

61,78%

7-050 P1032 1070

A103220 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

50.000

50.000

30.888,24

-19.111,76

61,78%

7-050 P1032 1070
P1033
P1033 760

A103220 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu
Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo

50.000
524.000
524.000

50.000
533.700
533.700

30.888,24
528.588,76
528.588,76

-19.111,76
-5.111,24
-5.111,24

61,78%
99,04%
99,04%

7-051 P1033 760

A103301

Aktivnost: PREVENTIVNI PREGLEDI - MAMOGRAFIJA

70.000

70.000

70.000,00

0,00

100,00%

7-051 P1033 760

A103301 32

materijalni rashodi

70.000

70.000

70.000,00

0,00

100,00%

7-051 P1033 760

A103301 323

rashodi za usluge

70.000

70.000

70.000,00

0,00

100,00%

7-051 P1033 760

A103301 3236 zdravstvene usluge

70.000

70.000

70.000,00

0,00

100,00%
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funkccija
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aktivnost / projekt
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Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-052 P1033 760

A103302

Aktivnost: PLAN ZDRAVSTVENIH MJERA

55.000

55.000

55.000,00

0,00

100,00%

7-052 P1033 760

A103302 32

materijalni rashodi

55.000

55.000

55.000,00

0,00

100,00%

7-052 P1033 760

A103302 323

rashodi za usluge

55.000

55.000

55.000,00

0,00

100,00%

7-052 P1033 760

A103302 3236 zdravstvene usluge

55.000

55.000

55.000,00

0,00

100,00%

7-053 P1033 760

A103303

Aktivnost: SUFINANCIRANJE TEAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

378.000

396.000

395.977,00

-23,00

99,99%

7-053 P1033 760

A103303 36

pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

378.000

396.000

395.977,00

-23,00

99,99%

7-053 P1033 760

A103303 363

pomoći unutar općeg proračuna

378.000

396.000

395.977,00

-23,00

99,99%

7-053 P1033 760

A103303 3631 tekuće pomoći unutar općeg proračuna

378.000

396.000

395.977,00

-23,00

99,99%

7-054 P1033 760

A103304

Aktivnost: POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM

5.000

5.000

0,00

-5.000,00

0,00%

7-054 P1033 760

A103304 37

naknade građanima i kućanstvima

5.000

5.000

0,00

-5.000,00

0,00%

7-054 P1033 760

A103304 372

ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.000

5.000

0,00

-5.000,00

0,00%

7-054 P1033 760

A103304 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu

5.000

5.000

0,00

-5.000,00

0,00%

7-055 P1033 760

A103305

15.000

7.500

7.435,75

-64,25

99,14%

7-055 P1033 760

A103305 38

Aktivnost: PROGRAMI UDRUGA U PREVENCIJI I UNAPREĐENJU
ZAŠTITE ZDRAVLJA
ostali rashodi

15.000

7.500

7.435,75

-64,25

99,14%

7-055 P1033 760

A103305 381

tekuće donacije

15.000

7.500

7.435,75

-64,25

99,14%

7-055 P1033 760

A103305 3811 tekuće donacije u novcu

15.000

7.500

7.435,75

-64,25

99,14%

7-056 P1033 760

A103306

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

1.000

200

176,01

-23,99

88,01%

7-056 P1033 760

A103306 32

materijalni rashodi

1.000

200

176,01

-23,99

88,01%

7-056 P1033 760

A103306 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

200

176,01

-23,99

88,01%

7-056 P1033 760
P1034
P1034 160

A103306 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge

1.000
940.000
940.000

200
921.500
921.500

176,01
916.461,60
916.461,60

-23,99
-5.038,40
-5.038,40

88,01%
99,45%
99,45%

7-058 P1034 160

A103401

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

7-058 P1034 160

A103401 38

Aktivnost: FOND GRADOVA I OPĆINA ZAKLADE ZA RAZVOJ
CIVILNOG DRUŠTVA
ostali rashodi

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

7-058 P1034 160

A103401 381

tekuće donacije

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

7-058 P1034 160

A103401 3811 tekuće donacije u novcu

20.000

20.000

20.000,00

0,00

100,00%

7-059 P1034 160

A103402

Aktivnost: ZAJEDNICA TALIJANA "PINO BUDICIN"

365.000

365.000

365.000,00

0,00

100,00%

7-059 P1034 160

A103402 38

ostali rashodi

365.000

365.000

365.000,00

0,00

100,00%
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UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
tekuće donacije

7-059 P1034 160

A103402 381

7-059 P1034 160

A103402 3811 tekuće donacije u novcu

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

365.000

365.000

365.000,00

0,00

100,00%

365.000

365.000

365.000,00

0,00

100,00%

270.000

270.000

270.000,00

0,00

100,00%

7-060 P1034 160

A103403

Aktivnost: PROGRAMI UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVOTA
OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

7-060 P1034 160

A103403 38

ostali rashodi

270.000

270.000

270.000,00

0,00

100,00%

7-060 P1034 160

A103403 381

tekuće donacije

270.000

270.000

270.000,00

0,00

100,00%

7-060 P1034 160

A103403 3811 tekuće donacije u novcu

270.000

270.000

270.000,00

0,00

100,00%

7-061 P1034 160

A103404

60.000

60.000

55.150,00

-4.850,00

91,92%

7-061 P1034 160

A103404 38

Aktivnost: AKTIVNOSTI UDRUGA PROIZAŠLIH IZ DOMOVINSKOG
RATA I NOB-a
ostali rashodi

60.000

60.000

55.150,00

-4.850,00

91,92%

7-061 P1034 160

A103404 381

tekuće donacije

60.000

60.000

55.150,00

-4.850,00

91,92%

7-061 P1034 160

A103404 3811 tekuće donacije u novcu

60.000

60.000

55.150,00

-4.850,00

91,92%

35.000

35.000

34.950,00

-50,00

99,86%

35.000

35.000

34.950,00

-50,00

99,86%

35.000

35.000

34.950,00

-50,00

99,86%

7-062 P1034 160

A103405

7-062 P1034 160

A103405 38

Aktivnost: POTICANJE MLADIH NA ODRŽIVI RAZVOJ, ZDRAV
NAČIN ŽIVOTA I OČUVANJE PRIRODE
ostali rashodi

7-062 P1034 160

A103405 381

tekuće donacije

7-062 P1034 160

A103405 3811 tekuće donacije u novcu

35.000

35.000

34.950,00

-50,00

99,86%

7-063 P1034 160

A103406

Aktivnost: IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA UDRUGAMA

180.000

170.000

169.953,50

-46,50

99,97%

7-063 P1034 160

A103406 38

ostali rashodi

180.000

170.000

169.953,50

-46,50

99,97%

7-063 P1034 160

A103406 381

tekuće donacije

180.000

170.000

169.953,50

-46,50

99,97%

7-063 P1034 160

A103406 3811 tekuće donacije u novcu

180.000

170.000

169.953,50

-46,50

99,97%

7-064 P1034 160

A103407

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

10.000

1.500

1.408,10

-91,90

93,87%

7-064 P1034 160

A103407 32

materijalni rashodi

10.000

1.500

1.408,10

-91,90

93,87%

7-064 P1034 160

A103407 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

1.500

1.408,10

-91,90

93,87%

10.000
13.801.760
13.801.760
13.801.760
11.084.560

1.500
14.280.420
14.280.420
14.280.420
11.342.300

1.408,10
14.200.100,18
14.200.100,18
14.200.100,18
11.296.666,58

-91,90
-80.319,82
-80.319,82
-80.319,82
-45.633,42

93,87%
99,44%
99,44%
99,44%
99,60%

9.979.000

10.264.500

10.222.701,83

-41.798,17

99,59%

7-064 P1034 160
P1035
P1035 911
P1035 911
7-065 P1035 911

A103407 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela
DJEČJI VRTIĆI
Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
34547
Proračunski korisnik 34547: DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN
34547 A103501

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE
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UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-065 P1035 911

34547 A103501 31

rashodi za zaposlene

9.354.000

9.718.000

9.714.782,06

-3.217,94

99,97%

7-065 P1035 911

34547 A103501 311

plaće

7.740.000

7.989.000

7.987.771,24

-1.228,76

99,98%

7-065 P1035 911
7-065 P1035 911

34547 A103501 3111 plaće za redovan rad
34547 A103501 3112 plaće u naravi

7.050.000
690.000

7.287.000
702.000

7.285.936,98
701.834,26

-1.063,02
-165,74

99,99%
99,98%

7-065 P1035 911

34547 A103501 312

272.000

320.000

319.255,40

-744,60

99,77%

7-065 P1035 911

34547 A103501 3121 ostali rashodi za zaposlene

7-065 P1035 911

34547 A103501 313

7-065 P1035 911

34547 A103501 3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)

7-065 P1035 911

ostali rashodi za zaposlene

272.000

320.000

319.255,40

-744,60

99,77%

1.342.000

1.409.000

1.407.755,42

-1.244,58

99,91%

1.210.000

1.239.000

1.238.324,68

-675,32

99,95%

34547 A103501 3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)

132.000

170.000

169.430,74

-569,26

99,67%

7-065 P1035 911

34547 A103501 32

materijalni rashodi

625.000

546.500

507.919,77

-38.580,23

92,94%

7-065 P1035 911

34547 A103501 321

naknade troškova zaposlenima

625.000

546.500

507.919,77

-38.580,23

92,94%

7-065 P1035 911

34547 A103501 3212 naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

625.000

546.500

507.919,77

-38.580,23

92,94%

7-066 P1035 911

34547 A103502

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

37.000

37.000

37.000,00

0,00

100,00%

7-066 P1035 911

34547 A103502 32

materijalni rashodi

37.000

37.000

37.000,00

0,00

100,00%

7-066 P1035 911

34547 A103502 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

37.000

37.000

37.000,00

0,00

100,00%

7-066 P1035 911

34547 A103502 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

37.000

37.000

37.000,00

0,00

100,00%

7-067 P1035 911

34547 A103503

Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE

18.560

20.800

20.800,00

0,00

100,00%

7-067 P1035 911

34547 A103503 32

materijalni rashodi

18.560

20.800

20.800,00

0,00

100,00%

7-067 P1035 911

34547 A103503 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

18.560

20.800

20.800,00

0,00

100,00%

7-067 P1035 911

34547 A103503 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

18.560

20.800

20.800,00

0,00

100,00%

7-068 P1035 911

34547 T103501

Tekući projekt: PODRUČNI OBJEKT LAMANOVA

380.000

350.000

346.164,75

-3.835,25

98,90%

7-068 P1035 911

34547 T103501 32

materijalni rashodi

380.000

350.000

346.164,75

-3.835,25

98,90%

7-068 P1035 911

34547 T103501 323

rashodi za usluge

380.000

350.000

346.164,75

-3.835,25

98,90%

7-068 P1035 911
7-068 P1035 911

34547 T103501 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
34547 T103501 3235 zakupnine i najamnine

230.000
150.000

225.000
125.000

224.664,75
121.500,00

-335,25
-3.500,00

99,85%
97,20%

7-069 P1035 911

34547 T103502

350.000

350.000

350.000,00

0,00

100,00%

7-069 P1035 911

34547 T103502 32

350.000

350.000

350.000,00

0,00

100,00%

7-069 P1035 911

34547 T103502 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

350.000

350.000

350.000,00

0,00

100,00%

doprinosi na plaće

Tekući projekt: ADAPTACIJA MATIČNE KUHINJE I
GOSPODARSKOG PROSTORA
materijalni rashodi
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izvorni plan
2016

tekući plan
2016
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2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-070 P1035 911

34547 K103501

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

320.000

320.000

320.000,00

0,00

100,00%

7-070 P1035 911

34547 K103501 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

320.000

320.000

320.000,00

0,00

100,00%

7-070 P1035 911

34547 K103501 422

Postrojenja i oprema

320.000

320.000

320.000,00

0,00

100,00%

7-070 P1035 911
P1035 911

34547 K103501 4223 Oprema za održavanje i zaštitu
34522
Proračunski korisnik 34522: DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA

320.000
2.717.200

320.000
2.938.120

320.000,00
2.903.433,60

0,00
-34.686,40

100,00%
98,82%

7-071 P1035 911

34522 A103504

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE

2.593.000

2.595.500

2.567.754,94

-27.745,06

98,93%

7-071 P1035 911

34522 A103504 31

rashodi za zaposlene

2.479.000

2.481.500

2.462.715,28

-18.784,72

99,24%

7-071 P1035 911

34522 A103504 311

plaće

2.030.000

2.032.500

2.032.273,00

-227,00

99,99%

7-071 P1035 911
7-071 P1035 911

34522 A103504 3111 plaće za redovan rad
34522 A103504 3112 plaće u naravi

1.850.000
180.000

1.848.000
184.500

1.847.917,24
184.355,76

-82,76
-144,24

100,00%
99,92%

7-071 P1035 911

34522 A103504 312

ostali rashodi za zaposlene

84.000

84.000

69.686,38

-14.313,62

82,96%

7-071 P1035 911

34522 A103504 3121 ostali rashodi za zaposlene

84.000

84.000

69.686,38

-14.313,62

82,96%

7-071 P1035 911

34522 A103504 313

365.000

365.000

360.755,90

-4.244,10

98,84%

7-071 P1035 911

34522 A103504 3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)

330.000

319.000

315.002,37

-3.997,63

98,75%

7-071 P1035 911

34522 A103504 3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)

35.000

46.000

45.753,53

-246,47

99,46%

7-071 P1035 911

34522 A103504 32

materijalni rashodi

114.000

114.000

105.039,66

-8.960,34

92,14%

7-071 P1035 911

34522 A103504 321

naknade troškova zaposlenima

114.000

114.000

105.039,66

-8.960,34

92,14%

7-071 P1035 911

34522 A103504 3212 naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

114.000

114.000

105.039,66

-8.960,34

92,14%

7-072 P1035 911

34522 A103505

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

37.000

37.000

30.080,05

-6.919,95

81,30%

7-072 P1035 911

34522 A103505 32

materijalni rashodi

37.000

37.000

30.080,05

-6.919,95

81,30%

7-072 P1035 911

34522 A103505 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

37.000

37.000

30.080,05

-6.919,95

81,30%

7-072 P1035 911

34522 A103505 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

37.000

37.000

30.080,05

-6.919,95

81,30%

7-073 P1035 911

34522 A103506

Aktivnost: PROGRAM ZA DJECU NACIONALNIH MANJINA

80.800

82.500

82.500,00

0,00

100,00%

7-073 P1035 911

34522 A103506 32

materijalni rashodi

80.800

82.500

82.500,00

0,00

100,00%

7-073 P1035 911

34522 A103506 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

80.800

82.500

82.500,00

0,00

100,00%

7-073 P1035 911

34522 A103506 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

80.800

82.500

82.500,00

0,00

100,00%

7-074 P1035 911

34522 A103507

Aktivnost: PROGRAM PREDŠKOLE

6.400

5.120

5.120,00

0,00

100,00%

7-074 P1035 911

34522 A103507 32

materijalni rashodi

6.400

5.120

5.120,00

0,00

100,00%

7-074 P1035 911

34522 A103507 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.400

5.120

5.120,00

0,00

100,00%

doprinosi na plaće
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7-074 P1035 911

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
34522 A103507 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7-075 P1035 911

34522 K103502

7-075 P1035 911

34522 K103502 42

7-075 P1035 911

34522 K103502 423

7-075 P1035 911

34522 K103502 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu
OSNOVNE ŠKOLE
Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje
Proračunski korisnik 11453: TALIJANSKA OŠ - SEI BERNARDO
11453
BENUSSI

P1036
P1036 912
P1036 912

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
6.400

48.546.370
5.120

47.562.497,64
5.120,00

-983.872,36
0,00

97,97%
100,00%

Kapitalni projekt: NABAVA KOMBI VOZILA

0

218.000

217.978,61

-21,39

99,99%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

218.000

217.978,61

-21,39

99,99%

Prijevozna sredstva

0

218.000

217.978,61

-21,39

99,99%

0
3.659.450
3.659.450
3.659.450

218.000
3.888.450
3.888.450
3.888.450

217.978,61
3.730.405,52
3.730.405,52
3.730.405,52

-21,39
-158.044,48
-158.044,48
-158.044,48

99,99%
95,94%
95,94%
95,94%

722.150

763.150

725.145,90

-38.004,10

95,02%

7-076 P1036 912

11453 A103601

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

385.150

385.150

365.655,28

-19.494,72

94,94%

7-076 P1036 912

11453 A103601 32

materijalni rashodi

385.150

385.150

365.655,28

-19.494,72

94,94%

7-076 P1036 912

11453 A103601 322

rashodi za materijal i energiju

208.700

208.700

204.240,55

-4.459,45

97,86%

7-076 P1036 912
7-076 P1036 912

11453 A103601 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi
11453 A103601 3223 energija

115.700
93.000

115.700
93.000

115.662,25
88.578,30

-37,75
-4.421,70

99,97%
95,25%

7-076 P1036 912

11453 A103601 323

rashodi za usluge

176.450

176.450

161.414,73

-15.035,27

91,48%

7-076 P1036 912
7-076 P1036 912
7-076 P1036 912

11453 A103601 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11453 A103601 3235 zakupnine i najamnine
11453 A103601 3236 zdravstvene usluge

63.700
103.500
9.250

63.700
103.500
9.250

49.767,25
103.167,48
8.480,00

-13.932,75
-332,52
-770,00

78,13%
99,68%
91,68%

7-077 P1036 912

11453 A103602

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

255.000

255.000

249.731,93

-5.268,07

97,93%

7-077 P1036 912

11453 A103602 31

rashodi za zaposlene

245.000

245.000

240.293,93

-4.706,07

98,08%

7-077 P1036 912

11453 A103602 311

plaće

245.000

245.000

240.293,93

-4.706,07

98,08%

7-077 P1036 912

11453 A103602 3111 plaće za redovan rad

245.000

245.000

240.293,93

-4.706,07

98,08%

7-077 P1036 912

11453 A103602 32

materijalni rashodi

10.000

10.000

9.438,00

-562,00

94,38%

7-077 P1036 912

11453 A103602 321

naknade troškova zaposlenima

2.000

2.000

1.438,00

-562,00

71,90%

7-077 P1036 912

11453 A103602 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.000

2.000

1.438,00

-562,00

71,90%

7-077 P1036 912

11453 A103602 322

8.000

8.000

8.000,00

0,00

100,00%

7-077 P1036 912

11453 A103602 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

8.000

8.000

8.000,00

0,00

100,00%

7-078 P1036 912

11453 A103603

27.000

27.000

21.943,86

-5.056,14

81,27%

rashodi za materijal i energiju
Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-078 P1036 912

11453 A103603 32

materijalni rashodi

27.000

27.000

21.943,86

-5.056,14

81,27%

7-078 P1036 912

11453 A103603 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

27.000

27.000

21.943,86

-5.056,14

81,27%

7-078 P1036 912

11453 A103603 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

27.000

27.000

21.943,86

-5.056,14

81,27%

7-079 P1036 912

11453 A103604

Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE

20.000

20.000

18.577,50

-1.422,50

92,89%

7-079 P1036 912

11453 A103604 32

materijalni rashodi

20.000

20.000

18.577,50

-1.422,50

92,89%

7-079 P1036 912

11453 A103604 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

20.000

18.577,50

-1.422,50

92,89%

7-079 P1036 912

11453 A103604 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

20.000

18.577,50

-1.422,50

92,89%

7-0791 P1036 912

11453 T103601

Tekuci projekt: PROJEKT PREHRANE UČENIKA

0

26.000

19.400,00

-6.600,00

74,62%

7-0791 P1036 912

11453 T103601 32

materijalni rashodi

0

26.000

19.400,00

-6.600,00

74,62%

7-0791 P1036 912

11453 T103601 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0

26.000

19.400,00

-6.600,00

74,62%

7-0791 P1036 912

11453 T103601 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0

26.000

19.400,00

-6.600,00

74,62%

7-080 P1036 912

11453 K103601

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

35.000

50.000

49.837,33

-162,67

99,67%

7-080 P1036 912

11453 K103601 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

35.000

50.000

49.837,33

-162,67

99,67%

7-080 P1036 912

11453 K103601 422

Postrojenja i oprema

35.000

50.000

49.837,33

-162,67

99,67%

7-080 P1036 912
7-080 P1036 912
P1036 912

11453 K103601 4221 Uredska oprema i namještaj
11453 K103601 4223 Oprema za održavanje i zaštitu
11461
Proračunski korisnik 11461: OŠ VLADIMIRA NAZORA

15.000
20.000
1.139.300

30.000
20.000
1.232.300

30.000,00
19.837,33
1.200.184,84

0,00
-162,67
-32.115,16

100,00%
99,19%
97,39%

7-081 P1036 912

11461 A103605

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

396.300

431.300

410.922,81

-20.377,19

95,28%

7-081 P1036 912

11461 A103605 32

materijalni rashodi

396.300

431.300

410.922,81

-20.377,19

95,28%

7-081 P1036 912

11461 A103605 322

rashodi za materijal i energiju

292.200

327.200

313.395,93

-13.804,07

95,78%

7-081 P1036 912
7-081 P1036 912

11461 A103605 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi
11461 A103605 3223 energija

188.200
104.000

190.200
137.000

189.700,75
123.695,18

-499,25
-13.304,82

99,74%
90,29%

7-081 P1036 912

11461 A103605 323

rashodi za usluge

104.100

104.100

97.526,88

-6.573,12

93,69%

7-081 P1036 912
7-081 P1036 912

11461 A103605 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11461 A103605 3236 zdravstvene usluge

87.600
16.500

87.600
16.500

81.611,88
15.915,00

-5.988,12
-585,00

93,16%
96,45%

7-082 P1036 912

11461 A103606

Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

82.000

85.500

85.348,49

-151,51

99,82%

7-082 P1036 912

11461 A103606 31

rashodi za zaposlene

82.000

85.500

85.348,49

-151,51

99,82%

7-082 P1036 912

11461 A103606 311

plaće

82.000

85.500

85.348,49

-151,51

99,82%

7-082 P1036 912

11461 A103606 3111 plaće za redovan rad

82.000

85.500

85.348,49

-151,51

99,82%
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-083 P1036 912

11461 A103607

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

330.000

344.500

344.201,22

-298,78

99,91%

7-083 P1036 912

11461 A103607 31

rashodi za zaposlene

330.000

344.500

344.201,22

-298,78

99,91%

7-083 P1036 912

11461 A103607 311

plaće

330.000

344.500

344.201,22

-298,78

99,91%

7-083 P1036 912

11461 A103607 3111 plaće za redovan rad

330.000

344.500

344.201,22

-298,78

99,91%

7-084 P1036 912

11461 A103608

Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG

116.000

116.000

112.504,42

-3.495,58

96,99%

7-084 P1036 912

11461 A103608 31

rashodi za zaposlene

116.000

116.000

112.504,42

-3.495,58

96,99%

7-084 P1036 912

11461 A103608 311

plaće

116.000

116.000

112.504,42

-3.495,58

96,99%

7-084 P1036 912

11461 A103608 3111 plaće za redovan rad

116.000

116.000

112.504,42

-3.495,58

96,99%

7-085 P1036 912

11461 A103609

Aktivnost: ŠKOLSKI LOGOPED

125.000

125.000

122.120,36

-2.879,64

97,70%

7-085 P1036 912

11461 A103609 31

rashodi za zaposlene

125.000

125.000

122.120,36

-2.879,64

97,70%

7-085 P1036 912

11461 A103609 311

plaće

125.000

125.000

122.120,36

-2.879,64

97,70%

7-085 P1036 912

11461 A103609 3111 plaće za redovan rad

125.000

125.000

122.120,36

-2.879,64

97,70%

14.000

14.000

12.680,57

-1.319,43

90,58%

14.000

14.000

12.680,57

-1.319,43

90,58%

4.000

4.000

2.680,57

-1.319,43

67,01%

4.000

4.000

2.680,57

-1.319,43

67,01%

10.000

10.000

10.000,00

0,00

100,00%

7-086 P1036 912

11461 A103610

7-086 P1036 912

11461 A103610 32

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH
STANDARDA
materijalni rashodi

7-086 P1036 912

11461 A103610 321

naknade troškova zaposlenima

7-086 P1036 912

11461 A103610 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

7-086 P1036 912

11461 A103610 322

7-086 P1036 912

11461 A103610 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

10.000

10.000,00

0,00

100,00%

7-087 P1036 912

11461 A103611

Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR

16.000

16.000

16.000,00

0,00

100,00%

7-087 P1036 912

11461 A103611 32

materijalni rashodi

16.000

16.000

16.000,00

0,00

100,00%

7-087 P1036 912

11461 A103611 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

16.000

16.000

16.000,00

0,00

100,00%

7-087 P1036 912

11461 A103611 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

16.000

16.000

16.000,00

0,00

100,00%

7-088 P1036 912

11461 A103612

Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE

25.000

25.000

24.916,63

-83,37

99,67%

7-088 P1036 912

11461 A103612 32

materijalni rashodi

25.000

25.000

24.916,63

-83,37

99,67%

7-088 P1036 912

11461 A103612 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

25.000

24.916,63

-83,37

99,67%

7-088 P1036 912

11461 A103612 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

25.000

24.916,63

-83,37

99,67%

7-0881 P1036 912

11461 T103602

Tekuci projekt: PROJEKT PREHRANE UČENIKA

0

25.000

21.509,00

-3.491,00

86,04%

7-0881 P1036 912

11461 T103602 32

materijalni rashodi

0

25.000

21.509,00

-3.491,00

86,04%

7-0881 P1036 912

11461 T103602 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0

25.000

21.509,00

-3.491,00

86,04%

rashodi za materijal i energiju
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

7-0881 P1036 912

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
11461 T103602 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7-089 P1036 912

11461 K103602

7-089 P1036 912

11461 K103602 42

7-089 P1036 912

11461 K103602 422

7-089 P1036 912
7-089 P1036 912

11461 K103602 4221 Uredska oprema i namještaj
11461 K103602 4223 Oprema za održavanje i zaštitu

7-089 P1036 912

11461 K103602 424

7-089 P1036 912
P1036 912

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
0

48.546.370
25.000

47.562.497,64
21.509,00

-983.872,36
-3.491,00

97,97%
86,04%

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

35.000

50.000

49.981,34

-18,66

99,96%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

35.000

50.000

49.981,34

-18,66

99,96%

Postrojenja i oprema

27.000

42.000

42.000,00

0,00

100,00%

20.000
7.000

42.000
0

42.000,00
0,00

0,00
0,00

100,00%
0,00%

8.000

8.000

7.981,34

-18,66

99,77%

11461 K103602 4241 Knjige
11470
Proračunski korisnik 11470: OŠ JURJA DOBRILE

8.000
1.798.000

8.000
1.893.000

7.981,34
1.805.074,78

-18,66
-87.925,22

99,77%
95,36%

7-090 P1036 912

11470 A103613

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

1.008.000

1.039.000

1.026.620,95

-12.379,05

98,81%

7-090 P1036 912

11470 A103613 32

materijalni rashodi

1.008.000

1.039.000

1.026.620,95

-12.379,05

98,81%

7-090 P1036 912

11470 A103613 322

rashodi za materijal i energiju

672.000

703.000

703.000,00

0,00

100,00%

7-090 P1036 912
7-090 P1036 912

11470 A103613 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi
11470 A103613 3223 energija

302.000
370.000

303.000
400.000

303.000,00
400.000,00

0,00
0,00

100,00%
100,00%

7-090 P1036 912

11470 A103613 323

rashodi za usluge

336.000

336.000

323.620,95

-12.379,05

96,32%

7-090 P1036 912
7-090 P1036 912
7-090 P1036 912

11470 A103613 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja
11470 A103613 3235 zakupnine i najamnine
11470 A103613 3236 zdravstvene usluge

88.000
223.000
25.000

88.000
223.000
25.000

80.298,39
222.652,56
20.670,00

-7.701,61
-347,44
-4.330,00

91,25%
99,84%
82,68%

7-091 P1036 912

11470 A103614

Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

53.000

53.000

52.262,34

-737,66

98,61%

7-091 P1036 912

11470 A103614 31

rashodi za zaposlene

53.000

53.000

52.262,34

-737,66

98,61%

7-091 P1036 912

11470 A103614 311

plaće

53.000

53.000

52.262,34

-737,66

98,61%

7-091 P1036 912

11470 A103614 3111 plaće za redovan rad

53.000

53.000

52.262,34

-737,66

98,61%

7-092 P1036 912

11470 A103615

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

461.000

466.000

465.551,86

-448,14

99,90%

7-092 P1036 912

11470 A103615 31

rashodi za zaposlene

461.000

466.000

465.551,86

-448,14

99,90%

7-092 P1036 912

11470 A103615 311

plaće

461.000

466.000

465.551,86

-448,14

99,90%

7-092 P1036 912

11470 A103615 3111 plaće za redovan rad

461.000

466.000

465.551,86

-448,14

99,90%

7-093 P1036 912

11470 A103616

Aktivnost: ŠKOLSKI PSIHOLOG

124.000

124.000

111.536,78

-12.463,22

89,95%

7-093 P1036 912

11470 A103616 31

rashodi za zaposlene

124.000

124.000

111.536,78

-12.463,22

89,95%

7-093 P1036 912

11470 A103616 311

plaće

124.000

124.000

111.536,78

-12.463,22

89,95%

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

7-093 P1036 912

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
11470 A103616 3111 plaće za redovan rad

7-094 P1036 912

11470 A103617

7-094 P1036 912

11470 A103617 32

Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI PO OSNOVI DODATNIH
STANDARDA
materijalni rashodi

7-094 P1036 912

11470 A103617 321

naknade troškova zaposlenima

7-094 P1036 912

11470 A103617 3212 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

7-094 P1036 912

11470 A103617 322

7-094 P1036 912

11470 A103617 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

7-095 P1036 912

11470 A103618

Aktivnost: ŠKOLSKI ODBOR

7-095 P1036 912

11470 A103618 32

7-095 P1036 912

11470 A103618 329

7-095 P1036 912

11470 A103618 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

7-096 P1036 912

11470 A103619

7-096 P1036 912

11470 A103619 32

7-096 P1036 912

11470 A103619 329

7-096 P1036 912
7-0961 P1036 912

11470 T103603

7-0961 P1036 912

11470 T103603 32

7-0961 P1036 912

11470 T103603 329

7-0961 P1036 912

11470 T103603 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7-097 P1036 912

11470 K103603

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

7-097 P1036 912

11470 K103603 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7-097 P1036 912

11470 K103603 422

Postrojenja i oprema

7-097 P1036 912
P1037
P1037 820
P1037 820
7-098 P1037 820

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
124.000

48.546.370
124.000

47.562.497,64
111.536,78

-983.872,36
-12.463,22

97,97%
89,95%

22.000

22.000

19.546,72

-2.453,28

88,85%

22.000

22.000

19.546,72

-2.453,28

88,85%

6.000

6.000

3.546,72

-2.453,28

59,11%

6.000

6.000

3.546,72

-2.453,28

59,11%

16.000

16.000

16.000,00

0,00

100,00%

16.000

16.000

16.000,00

0,00

100,00%

30.000

30.000

14.629,23

-15.370,77

48,76%

materijalni rashodi

30.000

30.000

14.629,23

-15.370,77

48,76%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

30.000

30.000

14.629,23

-15.370,77

48,76%

30.000

30.000

14.629,23

-15.370,77

48,76%

Aktivnost: PROGRAMI I AKTIVNOSTI ŠKOLE

40.000

40.000

14.247,90

-25.752,10

35,62%

materijalni rashodi

40.000

40.000

14.247,90

-25.752,10

35,62%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

40.000

14.247,90

-25.752,10

35,62%

11470 A103619 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

40.000

14.247,90

-25.752,10

35,62%

Tekuci projekt: PROJEKT PREHRANE UCENIKA

0

39.000

20.679,00

-18.321,00

53,02%

materijalni rashodi

0

39.000

20.679,00

-18.321,00

53,02%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0

39.000

20.679,00

-18.321,00

53,02%

0

39.000

20.679,00

-18.321,00

53,02%

60.000

80.000

80.000,00

0,00

100,00%

60.000

80.000

80.000,00

0,00

100,00%

60.000

80.000

80.000,00

0,00

100,00%

11470 K103603 4221 Uredska oprema i namještaj
USTANOVE U KULTURI
Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija
Proračunski korisnik 37994: ZAVIČAJNI MUZEJ GRADA ROVINJA37994
ROVIGNO

60.000
4.917.000
4.917.000
4.917.000

80.000
5.088.000
5.088.000
5.088.000

80.000,00
4.892.681,58
4.892.681,58
4.892.681,58

0,00
-195.318,42
-195.318,42
-195.318,42

100,00%
96,16%
96,16%
96,16%

1.940.000

2.091.000

2.021.913,07

-69.086,93

96,70%

37994 A103701

1.566.000

1.717.000

1.663.224,31

-53.775,69

96,87%

rashodi za materijal i energiju

Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-098 P1037 820

37994 A103701 31

rashodi za zaposlene

1.265.000

1.360.000

1.331.911,40

-28.088,60

97,93%

7-098 P1037 820

37994 A103701 311

plaće

1.044.000

1.124.000

1.114.344,18

-9.655,82

99,14%

7-098 P1037 820
7-098 P1037 820

37994 A103701 3111 plaće za redovan rad
37994 A103701 3112 plaće u naravi

960.000
84.000

1.050.000
74.000

1.041.373,82
72.970,36

-8.626,18
-1.029,64

99,18%
98,61%

7-098 P1037 820

37994 A103701 312

41.000

41.000

25.900,00

-15.100,00

63,17%

7-098 P1037 820

37994 A103701 3121 ostali rashodi za zaposlene

7-098 P1037 820

37994 A103701 313

7-098 P1037 820

37994 A103701 3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)

7-098 P1037 820

37994 A103701 3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)

7-098 P1037 820

37994 A103701 32

7-098 P1037 820

37994 A103701 321

7-098 P1037 820

37994 A103701 3212 naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

7-098 P1037 820

37994 A103701 322

7-098 P1037 820

37994 A103701 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

7-098 P1037 820

37994 A103701 329

7-098 P1037 820
7-098 P1037 820

37994 A103701 3295 pristojbe i naknade
37994 A103701 3296 troskovi sudskih postupaka

7-099 P1037 820

37994 A103702

7-099 P1037 820

37994 A103702 32

7-099 P1037 820

37994 A103702 329

7-099 P1037 820

37994 A103702 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

7-100 P1037 820

37994 A103703

7-100 P1037 820

37994 A103703 32

7-100 P1037 820

37994 A103703 329

ostali rashodi za zaposlene

41.000

41.000

25.900,00

-15.100,00

63,17%

180.000

195.000

191.667,22

-3.332,78

98,29%

162.000

175.500

172.723,41

-2.776,59

98,42%

18.000

19.500

18.943,81

-556,19

97,15%

materijalni rashodi

301.000

357.000

331.312,91

-25.687,09

92,80%

naknade troškova zaposlenima

126.000

115.000

104.640,16

-10.359,84

90,99%

126.000

115.000

104.640,16

-10.359,84

90,99%

175.000

190.000

175.000,00

-15.000,00

92,11%

175.000

190.000

175.000,00

-15.000,00

92,11%

0

52.000

51.672,75

-327,25

99,37%

0
0

3.500
48.500

3.204,00
48.468,75

-296,00
-31,25

91,54%
99,94%

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

34.000

34.000

18.688,76

-15.311,24

54,97%

materijalni rashodi

34.000

34.000

18.688,76

-15.311,24

54,97%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34.000

34.000

18.688,76

-15.311,24

54,97%

34.000

34.000

18.688,76

-15.311,24

54,97%

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE

200.000

200.000

200.000,00

0,00

100,00%

materijalni rashodi

200.000

200.000

200.000,00

0,00

100,00%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

200.000

200.000,00

0,00

100,00%

7-100 P1037 820

37994 A103703 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

200.000

200.000,00

0,00

100,00%

7-101 P1037 820

37994 A103704

Aktivnost: ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE MONCODOGNO

35.000

35.000

35.000,00

0,00

100,00%

7-101 P1037 820

37994 A103704 32

materijalni rashodi

35.000

35.000

35.000,00

0,00

100,00%

7-101 P1037 820

37994 A103704 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.000

35.000

35.000,00

0,00

100,00%

doprinosi na plaće

rashodi za materijal i energiju
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

7-101 P1037 820

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
37994 A103704 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

7-102 P1037 820

37994 A103705

7-102 P1037 820

37994 A103705 32

7-102 P1037 820

37994 A103705 329

7-102 P1037 820
7-103 P1037 820

37994 K103701

7-103 P1037 820

37994 K103701 42

7-103 P1037 820

37994 K103701 422

7-103 P1037 820

37994 K103701 4223 Oprema za održavanje i zaštitu
Proračunski korisnik 34491: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE GRADA
34491
ROVINJA-ROVIGNO

P1037 820

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
35.000

48.546.370
35.000

47.562.497,64
35.000,00

-983.872,36
0,00

97,97%
100,00%

Aktivnost: GRISIA I LIKOVNA KOLONIJA

75.000

75.000

75.000,00

0,00

100,00%

materijalni rashodi

75.000

75.000

75.000,00

0,00

100,00%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

75.000

75.000

75.000,00

0,00

100,00%

37994 A103705 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

75.000

75.000

75.000,00

0,00

100,00%

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

Postrojenja i oprema

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

30.000

30.000

30.000,00

0,00

100,00%

2.031.000

2.019.000

1.962.517,26

-56.482,74

97,20%

7-104 P1037 820

34491 A103706

Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI

1.547.000

1.535.000

1.478.830,31

-56.169,69

96,34%

7-104 P1037 820

34491 A103706 31

rashodi za zaposlene

1.309.000

1.297.000

1.253.423,86

-43.576,14

96,64%

7-104 P1037 820

34491 A103706 311

plaće

1.093.000

946.000

934.371,00

-11.629,00

98,77%

7-104 P1037 820
7-104 P1037 820

34491 A103706 3111 plaće za redovan rad
34491 A103706 3112 plaće u naravi

1.020.000
73.000

890.000
56.000

881.925,53
52.445,47

-8.074,47
-3.554,53

99,09%
93,65%

7-104 P1037 820

34491 A103706 312

ostali rashodi za zaposlene

26.000

171.000

161.543,95

-9.456,05

94,47%

7-104 P1037 820

34491 A103706 3121 ostali rashodi za zaposlene

26.000

171.000

161.543,95

-9.456,05

94,47%

7-104 P1037 820

34491 A103706 313

190.000

180.000

157.508,91

-22.491,09

87,50%

7-104 P1037 820

34491 A103706 3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)

170.000

160.000

144.099,53

-15.900,47

90,06%

7-104 P1037 820

34491 A103706 3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)

20.000

20.000

13.409,38

-6.590,62

67,05%

7-104 P1037 820

34491 A103706 32

materijalni rashodi

238.000

238.000

225.406,45

-12.593,55

94,71%

7-104 P1037 820

34491 A103706 321

naknade troškova zaposlenima

48.000

48.000

42.827,47

-5.172,53

89,22%

7-104 P1037 820

34491 A103706 3212 naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

7-104 P1037 820

34491 A103706 322

7-104 P1037 820

34491 A103706 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

7-104 P1037 820

34491 A103706 323

rashodi za usluge

7-104 P1037 820

34491 A103706 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

7-105 P1037 820

34491 A103707

doprinosi na plaće

rashodi za materijal i energiju

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

48.000

48.000

42.827,47

-5.172,53

89,22%

130.000

130.000

130.000,00

0,00

100,00%

130.000

130.000

130.000,00

0,00

100,00%

60.000

60.000

52.578,98

-7.421,02

87,63%

60.000

60.000

52.578,98

-7.421,02

87,63%

19.000

19.000

18.686,95

-313,05

98,35%
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-105 P1037 820

34491 A103707 32

materijalni rashodi

19.000

19.000

18.686,95

-313,05

98,35%

7-105 P1037 820

34491 A103707 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.000

19.000

18.686,95

-313,05

98,35%

7-105 P1037 820

34491 A103707 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

19.000

19.000

18.686,95

-313,05

98,35%

7-106 P1037 820

34491 A103708

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE

390.000

390.000

390.000,00

0,00

100,00%

7-106 P1037 820

34491 A103708 32

materijalni rashodi

390.000

390.000

390.000,00

0,00

100,00%

7-106 P1037 820

34491 A103708 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

390.000

390.000

390.000,00

0,00

100,00%

7-106 P1037 820

34491 A103708 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

390.000

390.000

390.000,00

0,00

100,00%

7-107 P1037 820

34491 A103709

Aktivnost: DANI ANTUNA ŠOLJANA

35.000

35.000

35.000,00

0,00

100,00%

7-107 P1037 820

34491 A103709 32

materijalni rashodi

35.000

35.000

35.000,00

0,00

100,00%

7-107 P1037 820

34491 A103709 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.000

35.000

35.000,00

0,00

100,00%

7-107 P1037 820

34491 A103709 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

35.000

35.000

35.000,00

0,00

100,00%

7-108 P1037 820

34491 K103702

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

7-108 P1037 820

34491 K103702 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

7-108 P1037 820

34491 K103702 422

Postrojenja i oprema

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

7-108 P1037 820

34491 K103702 4221 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik 42215: GRADSKA KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ
42215
ILIRIK

40.000

40.000

40.000,00

0,00

100,00%

946.000

978.000

908.251,25

-69.748,75

92,87%

P1037 820
7-109 P1037 820

42215 A103710

Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI

879.000

911.000

856.251,25

-54.748,75

93,99%

7-109 P1037 820

42215 A103710 31

rashodi za zaposlene

701.000

729.000

684.470,72

-44.529,28

93,89%

7-109 P1037 820

42215 A103710 311

plaće

588.000

608.000

567.210,52

-40.789,48

93,29%

7-109 P1037 820
7-109 P1037 820

42215 A103710 3111 plaće za redovan rad
42215 A103710 3112 plaće u naravi

550.000
38.000

570.000
38.000

537.693,98
29.516,54

-32.306,02
-8.483,46

94,33%
77,68%

7-109 P1037 820

42215 A103710 312

12.000

20.000

19.700,00

-300,00

98,50%

7-109 P1037 820

42215 A103710 3121 ostali rashodi za zaposlene

7-109 P1037 820

42215 A103710 313

7-109 P1037 820

ostali rashodi za zaposlene

12.000

20.000

19.700,00

-300,00

98,50%

101.000

101.000

97.560,20

-3.439,80

96,59%

42215 A103710 3132 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (15+0,5)

91.000

91.000

87.917,63

-3.082,37

96,61%

7-109 P1037 820

42215 A103710 3133 doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,6+0,2)

10.000

10.000

9.642,57

-357,43

96,43%

7-109 P1037 820

42215 A103710 32

materijalni rashodi

178.000

182.000

171.780,53

-10.219,47

94,38%

7-109 P1037 820

42215 A103710 321

naknade troškova zaposlenima

78.000

82.000

71.780,53

-10.219,47

87,54%

doprinosi na plaće
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

7-109 P1037 820

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
42215 A103710 3212 naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

7-109 P1037 820

42215 A103710 322

7-109 P1037 820

42215 A103710 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

7-110 P1037 820

42215 A103711

7-110 P1037 820

42215 A103711 32

7-110 P1037 820

42215 A103711 329

7-110 P1037 820
7-111 P1037 820

42215 K103703

7-111 P1037 820
7-111 P1037 820

7-111 P1037 820

42215 K103703 4241 Knjige

7-112 P1037 820

42215 K103704

Kapitalni projekt: OPREMANJE PROSTORA

7-112 P1037 820

42215 K103704 42

7-112 P1037 820

42215 K103704 422

7-112 P1037 820

42215 K103704 4221 Uredska oprema i namještaj
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Program: CIVILNA ZAŠTITA
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana

P1038
P1038 220

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710
78.000

48.546.370
82.000

47.562.497,64
71.780,53

-983.872,36
-10.219,47

97,97%
87,54%

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

100.000

100.000

100.000,00

0,00

100,00%

Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI USTANOVE

10.000

10.000

0,00

-10.000,00

0,00%

materijalni rashodi

10.000

10.000

0,00

-10.000,00

0,00%

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

10.000

0,00

-10.000,00

0,00%

42215 A103711 3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

10.000

0,00

-10.000,00

0,00%

Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE

52.000

52.000

52.000,00

0,00

100,00%

42215 K103703 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

52.000

52.000

52.000,00

0,00

100,00%

42215 K103703 424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

52.000

52.000

52.000,00

0,00

100,00%

52.000

52.000

52.000,00

0,00

100,00%

5.000

5.000

0,00

-5.000,00

0,00%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000

5.000

0,00

-5.000,00

0,00%

Postrojenja i oprema

5.000

5.000

0,00

-5.000,00

0,00%

5.000
6.175.000
141.000
141.000

5.000
6.652.100
116.000
116.000

0,00
6.577.497,96
112.812,33
112.812,33

-5.000,00
-74.602,04
-3.187,67
-3.187,67

0,00%
98,88%
97,25%
97,25%

rashodi za materijal i energiju

7-113 P1038 220

A103801

Aktivnost: PRIPREMA I OPREMANJE JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE

30.000

30.000

26.812,33

-3.187,67

89,37%

7-113 P1038 220

A103801 32

Materijalni rashodi

10.000

10.000

8.460,63

-1.539,37

84,61%

7-113 P1038 220

A103801 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

10.000

8.460,63

-1.539,37

84,61%

7-113 P1038 220

A103801 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

10.000

8.460,63

-1.539,37

84,61%

7-113 P1038 220

A103801 42

rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000

20.000

18.351,70

-1.648,30

91,76%

7-113 P1038 220

A103801 422

postrojenja i oprema

20.000

20.000

18.351,70

-1.648,30

91,76%

7-113 P1038 220

A103801 4223 oprema za održavanje i zaštitu

20.000

20.000

18.351,70

-1.648,30

91,76%

86.000

86.000

86.000,00

0,00

100,00%

86.000

86.000

86.000,00

0,00

100,00%

86.000

86.000

86.000,00

0,00

100,00%

86.000

86.000

86.000,00

0,00

100,00%

7-114 P1038 220

A103802

7-114 P1038 220

A103802 38

Aktivnost: SUFINANCIRANJE REGIONALNE SLUŽBE ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
Ostali rashodi

7-114 P1038 220

A103802 381

Tekuće donacije

7-114 P1038 220

A103802 3811 Tekuće donacije u novcu
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

7-115 P1038 220

T103801

Tekući projekt: PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

25.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-115 P1038 220

T103801 32

Materijalni rashodi

25.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-115 P1038 220

T103801 329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

0

0,00

0,00

0,00%

7-115 P1038 220
P1039
P1039 320

T103801 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: VATROGASTVO
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost

25.000
6.034.000
6.034.000

0
6.536.100
6.536.100

0,00
6.464.685,63
6.464.685,63

0,00
-71.414,37
-71.414,37

0,00%
98,91%
98,91%

7-116 P1039 320

A103901

900.000

900.000

900.000,00

0,00

100,00%

7-116 P1039 320

A103901 38

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PODRUČNE VATROGASNE
ZAJEDNICE
ostali rashodi

900.000

900.000

900.000,00

0,00

100,00%

7-116 P1039 320

A103901 381

tekuće donacije

900.000

900.000

900.000,00

0,00

100,00%

900.000

900.000

900.000,00

0,00

100,00%

5.134.000

5.636.100

5.564.685,63

-71.414,37

98,73%

396.000

396.000

395.302,00

-698,00

99,82%

356.000

356.000

355.772,00

-228,00

99,94%

356.000

356.000

355.772,00

-228,00

99,94%

7-116 P1039 320
P1039 320

A103901 3811 tekuće donacije u novcu
Proračunski korisnik 34459: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
34459
ROVINJ-ROVIGNO

7-117 P1039 320

34459 A103902

7-117 P1039 320

34459 A103902 31

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE
ZAŠTITE - OPĆINE
rashodi za zaposlene

7-117 P1039 320

34459 A103902 311

plaće

7-117 P1039 320

34459 A103902 3111 plaće za redovan rad

356.000

356.000

355.772,00

-228,00

99,94%

7-117 P1039 320

34459 A103902 32

materijalni rashodi

40.000

40.000

39.530,00

-470,00

98,83%

7-117 P1039 320

34459 A103902 322

rashodi za materijal i energiju

40.000

40.000

39.530,00

-470,00

98,83%

7-117 P1039 320

34459 A103902 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

40.000

40.000

39.530,00

-470,00

98,83%

2.948.000

2.948.000

2.946.218,00

-1.782,00

99,94%

2.653.000

2.653.000

2.651.596,00

-1.404,00

99,95%

2.602.000

2.589.500

2.588.096,00

-1.404,00

99,95%

2.602.000

2.589.500

2.588.096,00

-1.404,00

99,95%

51.000

63.500

63.500,00

0,00

100,00%

7-118 P1039 320

34459 A103903

7-118 P1039 320

34459 A103903 31

Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE PROTUPOŽARNE
ZAŠTITE - GRAD
rashodi za zaposlene

7-118 P1039 320

34459 A103903 311

plaće

7-118 P1039 320

34459 A103903 3111 plaće za redovan rad

7-118 P1039 320

34459 A103903 312

7-118 P1039 320

34459 A103903 3121 ostali rashodi za zaposlene

51.000

63.500

63.500,00

0,00

100,00%

7-118 P1039 320

34459 A103903 32

materijalni rashodi

295.000

295.000

294.622,00

-378,00

99,87%

7-118 P1039 320

34459 A103903 322

rashodi za materijal i energiju

295.000

295.000

294.622,00

-378,00

99,87%

7-118 P1039 320

34459 A103903 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi

295.000

295.000

294.622,00

-378,00

99,87%

ostali rashodi za zaposlene
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

1.635.000

1.647.100

1.629.461,63

-17.638,37

98,93%

1.207.000

1.219.100

1.201.461,63

-17.638,37

98,55%

1.207.000

1.219.100

1.201.461,63

-17.638,37

98,55%

1.207.000

1.219.100

1.201.461,63

-17.638,37

98,55%

428.000

428.000

428.000,00

0,00

100,00%

83.000

83.000

83.000,00

0,00

100,00%

83.000

83.000

83.000,00

0,00

100,00%

345.000

345.000

345.000,00

0,00

100,00%

215.000
130.000

215.000
130.000

215.000,00
130.000,00

0,00
0,00

100,00%
100,00%

7-119 P1039 320

34459 A103904

7-119 P1039 320

34459 A103904 31

Aktivnost: DODATNI STANDARDI PROTUPOŽARNE ZAŠTITE POSTROJBA
rashodi za zaposlene

7-119 P1039 320

34459 A103904 311

plaće

7-119 P1039 320

34459 A103904 3111 plaće za redovan rad

7-119 P1039 320

34459 A103904 32

materijalni rashodi

7-119 P1039 320

34459 A103904 321

naknade troškova zaposlenima

7-119 P1039 320

34459 A103904 3213 stručno usavršavanje zaposlenika

7-119 P1039 320

34459 A103904 322

7-119 P1039 320
7-119 P1039 320

34459 A103904 3221 uredski materijal i ostali materijalni rashodi
34459 A103904 3227 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

7-120 P1039 320

34459 A103905

Aktivnost: SEZONSKI VATROGASCI

33.000

33.000

33.000,00

0,00

100,00%

7-120 P1039 320

34459 A103905 32

materijalni rashodi

33.000

33.000

33.000,00

0,00

100,00%

7-120 P1039 320

34459 A103905 323

rashodi za usluge

33.000

33.000

33.000,00

0,00

100,00%

7-120 P1039 320

34459 A103905 3237 intelektualne i osobne usluge

33.000

33.000

33.000,00

0,00

100,00%

7-121 P1039 320

34459 A103906

Aktivnost: UPRAVNO VIJEĆE

22.000

22.000

18.419,11

-3.580,89

83,72%

7-121 P1039 320

34459 A103906 32

materijalni rashodi

22.000

22.000

18.419,11

-3.580,89

83,72%

7-121 P1039 320

34459 A103906 329

ostali nespomenuti rashodi poslovanja

22.000

22.000

18.419,11

-3.580,89

83,72%

7-121 P1039 320

34459 A103906 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela

22.000

22.000

18.419,11

-3.580,89

83,72%

7-122 P1039 320

34459 K103901

Kapitalni projekt: OPREMANJE POSTROJBE

0

490.000

489.056,00

-944,00

99,81%

7-122 P1039 320

34459 K103901 42

rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

0

490.000

489.056,00

-944,00

99,81%

7-122 P1039 320

34459 K103901 422

postrojenja i oprema

0

140.000

139.056,00

-944,00

99,33%

7-122 P1039 320

34459 K103901 4223 oprema za održavanje i zaštitu

0

140.000

139.056,00

-944,00

99,33%

7-122 P1039 320

34459 K103901 423

0

350.000

350.000,00

0,00

100,00%

7-122 P1039 320

34459 K103901 4231 prijevozna sredstva u cestovnom prometu - kombi

0

350.000

350.000,00

0,00

100,00%

100.000

100.000

53.228,89

-46.771,11

53,23%

rashodi za materijal i energiju

prijevozna sredstva

7-123 P1039 320

34459 T103901

7-123 P1039 320

34459 T103901 32

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA
OPREME
materijalni rashodi

100.000

100.000

53.228,89

-46.771,11

53,23%

7-123 P1039 320

34459 T103901 323

rashodi za usluge

100.000

100.000

53.228,89

-46.771,11

53,23%

7-123 P1039 320

34459 T103901 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100.000

100.000

53.228,89

-46.771,11

53,23%
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Pozicija

program

funkccija

korisnik

aktivnost / projekt

konto

Opis

1

2

3

4

5

6

7

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

izvorni plan
2016

tekući plan
2016

izvršenje 2016.

razlika izvršenjetekući plan 2016.

izvršenje/plan
2016.

8

9

10

11 = 10 - 9

12 = 10 / 9

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

Rekapitulacija PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
01

Opće javne usluge

940.000

921.500

916.461,60

-5.038,40

99,45%

0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

940.000

921.500

916.461,60

-5.038,40

99,45%

02

Obrana

141.000

116.000

112.812,33

-3.187,67

97,25%

0220 Civilna obrana

141.000

116.000

112.812,33

-3.187,67

97,25%

Javni red i sigurnost

6.034.000

6.536.100

6.464.685,63

-71.414,37

98,91%

0320 Usluge protupožarne zaštite

6.034.000

6.536.100

6.464.685,63

-71.414,37

98,91%

524.000

533.700

528.588,76

-5.111,24

99,04%

03
07

Zdravstvo

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

524.000

533.700

528.588,76

-5.111,24

99,04%

14.337.000

15.073.000

14.838.259,84

-234.740,16

98,44%

0810 Službe rekreacije i sporta

7.401.000

7.831.000

7.800.855,02

-30.144,98

99,62%

0820 Službe kulture

6.880.000

7.199.000

6.994.784,82

-204.215,18

97,16%

08

Rekreacija, kultura i religija

0860 Rasho.za rekre.kultu.i relig.koji nisu drugd.svrst.

56.000

43.000

42.620,00

-380,00

99,12%

18.781.210

19.594.970

19.233.598,47

-361.371,53

98,16%

14.021.760

14.520.420

14.430.216,85

-90.203,15

99,38%

0912 Osnovno obrazovanje

4.759.450

5.074.550

4.803.381,62

-271.168,38

94,66%

Socijalna zaštita

5.800.500

5.771.100

5.468.091,01

-303.008,99

94,75%

5.800.500

5.771.100

5.468.091,01

-303.008,99

94,75%

46.557.710

48.546.370

47.562.497,64

-983.872,36

97,97%

09

Obrazovanje

0911 Predškolsko obrazovanje
10

1070 Socij.pomoć stano.koje nije obuhv.redov.socij.progr.

ukupno :
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GRAD ROVINJ-ROVIGNO

Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna
za 2016. godinu

2.8 IZVJEŠĆE I OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA REZULTATA

2.8.1 OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA ZA RAZDJEL 1
RAZDJEL 1 URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Za ostvarenje programa Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Proračunom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu (Službeni
glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 12/15, 7/16 i 8/16) planirana su sredstva u iznosu od 8.479.052,00 kune.
U nastavku slijedi prikaz izvršenja po programima i aktivnostima za 2016. godinu:
Tablica br.1.: Pregled izvršenja po programima/ aktivnostima za 2016. godinu:

PROGRAM/AKTIVNOST

PRORAČUN 2016.
GODINE

IZVRŠENJE do 31.12.
2016. GODINE

%
REALIZACIJA

GLAVA 1. GRADSKO VIJEĆE
PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ
DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG
TIJELA

1.704.052,00 kn

1.454.247,64 kn

85,34%

Aktivnost: Sjednice Gradskog vijeća i
naknade predstavničkim i radnim
tijelima

650.000,00 kn

534.393,33 kn

82,21%

Aktivnost: Financiranje mjesnih odbora

30.000,00 kn

30.000,00 kn

100%

Aktivnost: Financiranje vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina

66.552,00 kn

66.552,00 kn

100%

Aktivnost: Financiranje političkih
stranaka i vijećnika liste grupe birača

750.000,00 kn

750.000,00 kn

100%

Tekući projekt: Troškovi izborne
promidžbe

7.500,00 kn

7.500,00 kn

100%

Aktivnost: Odnosi s inozemstvom

200.000,00 kn

65.802,31 kn

32,90%

GLAVA 2. GRADONAČELNIK

PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ
DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

1.215.000,00 kn

939.882,31 kn

77,36%

Aktivnost: Protokol i promidžba

850.000,00 kn

685.435,90 kn

80,64%

Aktivnost: Obilježavanje značajnijih
datuma

265.000,00 kn

254.446,41 kn

96,02%

Aktivnost: Proračunska pričuva

100.000,00 kn

0,00 kn

0
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GLAVA 3. URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI IZ
DJELOKRUGA UPRAVNOG TIJELA

5.560.000,00 kn

4.421.336,34 kn

79,52%

Aktivnost: Rad upravnog tijela

5.205.000,00 kn

4.214.745,28 kn

80,97%

Kapitalni projekt: Nabava opreme za
potrebe gradske uprave

250.000,00 kn

206.591,06 kn

82,64%

Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture
širokopojasnog pristupa

105.000,00 kn

0,00 kn

0

UKUPNO RAZDJEL 1.

8.479.052,00 kn

6.815.466,29 kn

80,38%

GLAVA 1. : GRADSKO VIJEĆE
PROGRAM: PROGRAMI IZ
CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela Grada Rovinja-Rovigno i radnih
tijela Gradskog vijeća.
Ukupni planirani rashodi u razdjelu 1 Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016. (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno, br.
12/15, 7/16 i 8/16) iznose 8.479.052 kune, a ostvareni su sa 80,38%, odnosno u iznosu od 6.815.466,29 kune.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Program je uglavnom izvršen u planiranom opsegu, a smanjeni postotak ostvarenih rashoda odnosi se na rashode za financiranje
sjednica Gradskog vijeća i naknada predstavničkim i radnim tijelima te za financiranje odnosa s inozemstvom, za što su
pojedinačna objašnjenja data u nastavku.
AKTIVNOST: SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA NAKNADE PREDSTAVNIČKIM I RADNIM TIJELIMA
Ukupni planirani rashodi u iznosu od 650.000,00 kuna, ostvareni su 82,21% odnosno u iznosu od 534.393,33 kuna.
U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeća i
radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 4/09,
3/13 i 11/15 – pročišćeni tekst), Poslovnikom Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15 i
11/15 – pročišćeni tekst) te Programom rada Gradskoga vijeća za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br.3/16).
U skladu s provedenim aktivnostima isplaćivale su se naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog
vijeća, a temeljem Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela koji nisu na profesionalnom radu u gradskim tijelima
(Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 3/09). Manji postotak isplaćenih sredstava od planiranih, uzrokovan je nedolaskom
određenih članova radnih tijela na njihove sjednice, kao i nemogućnosti održavanja sjednica pojedinih radnih tijela zbog
nedostatka kvoruma.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
U 2016. godini održano je 9 radnih (od kojih 8 redovnih i 1 izvanredna) i 1 svečana sjednica Gradskoga vijeća. Na radnim
sjednicama razmatrane su i usvojene 63 točke dnevnog reda iz Programa za 2016. godinu i 34 točke koje su proizašle iz potrebe
uređenja pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga grada te onih proizašlih iz izvanrednih prilika.
AKTIVNOST: FINANCIRANJE MJESNIH ODBORA
Ukupni planirani rashodi u iznosu od 30.000,00 kuna, ostvareni su 100%.
Sredstva ove stavke namijenjena su za pokriće materijalnih troškova i redovnih aktivnosti Mjesnog odbora Rovinjsko Selo.
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POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Aktivnosti su se u Mjesnom odboru Rovinjsko Selo tijekom 2016. godine odvijale planiranom dinamikom.
AKTIVNOST: FINANCIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA
Ukupno planirani rashodi u visini od 66.552,00 kuna ostvareni su 100%.
Navedenim se sredstvima financira rad i programi Vijeća talijanske nacionalne manjine, Vijeća srpske nacionalne manjine, Vijeća
albanske nacionalne manjine te Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Rovinju-Rovigno.
Rashodi za redovnu aktivnost vijeća nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda. Svakom
vijeću nacionalne manjine osiguravaju se sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Sredstva za rad Vijeća nacionalnih manjina doznačuju se na temelju financijskog plana svakog od njih te dostavljenim zahtjevima
za doznaku sredstava, koji su uredno ispoštovani.
AKTIVNOST: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA
Ukupni planirani rashodi u iznosu od 750.000,00 kuna, ostvareni su 100%.
U skladu sa Zakonom o političkim strankama i izborne promidžbe i Odluke o raspoređivanju sredstava za redovan rad političkih
stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Gradskom vijeću, financirane su političke stranke i nezavisne liste zastupljene u
Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Planirani iznos sredstava uredno je isplaćivan i realiziran u skladu s navedenom pravnom regulativom.
AKTIVNOST: ODNOSI S INOZEMSTVOM
Ukupni planirani rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna, ostvareni su 32,9% odnosno u iznosu od 65.802,31 kune.
Sredstva su utrošena na bilateralne aktivnosti s pobratimljenim gradovima.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Nizak postotak ostvarenja planiranih rashoda uzrokovan je, osim racionalnom potrošnjom sredstava kod odrađenih aktivnosti
(sudjelovanje na proslavi "Pferdemarkt" u Leonbergu, ugošćavanje grupe Leonberžana u Rovinju, sudjelovanje na generalnoj
skupštini Udruge bratimljenih gradova Europske Unije – The Douzelage u Tryavni, Bugarska) i nerealizacijom planiranih aktivnosti
sa ostalim bratimljenim gradovima, odnosno sa gradovima Adria i Camaiore.

GLAVA 2. GRADONAČELNIK
PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI
CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti izvršnog tijela radi nesmetanog obavljanje poslova gradonačelnika i radnih
tijela.
Ukupni planirani rashodi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 12/15,
7/16 i 8/16) planirani su u visini od 1.215.000,00 kuna, a ostvareni su 77,36% odnosno u iznosu od 939.882,31 kune.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Planirane aktivnosti izvršnog tijela Grada Rovinja-Rovigno uspješno su se odradile, a smanjena realizacija rashoda ostvarena je
zahvaljujući vrlo racionalnom korištenju planiranih sredstava, posebno u dijelu protokola i promidžbe.
AKTIVNOST: PROTOKOL I PROMIDŽBA
Ukupni planirani rashodi u iznosu od 850.000,00 kuna ostvareni su 80,64% ili 685.435,90 kuna.
Cilj ove aktivnosti je praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redovan rad Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i
gradonačelnika.
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Rashodi su izravno vezani uz pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se odvijaju u Rovinju i Rovinjskom
Selu. S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi pregled najznačajnijih protokolarnih
aktivnosti ostvarenih tijekom 2016. godine, i to: izložba maslinovog ulja i vina "Antonja", Dječji karneval, izbor najboljih sportašica,
sportaša i ekipa grada Rovinja-Rovigno, Šoljanovi dani, Seljanski susreti, Festival etno glazbe Sete Sois Sete Luas, Ljetni festival
klasične glazbe, Dani talijanskog filma, Dani Mirka Kovača, Susreti hrvatskih književnika, Likovna kolonija, Grisia, izložba o grofu
Milewskom, Popolana, Vrtićka olimijada, Mala vatrogasna olimpijada, regata Pesaro-Rovinj-Pesaro, prijem Nj.E. Veleposlanika
Indije, NJ.E. Veleposlanice Makedonije, NJ.E. Veleposlanika Italije, prijem za časnike i dočasnike 119. brigade HV, za sudionike
europskog odbojkaškog turnira, za učenike europskih srednjih škola uključenih u projekt "Erasmus+", za dobrovoljne darivatelje
krvi te prijem uspješnih učenika rovinjskih osnovnih i srednjih škola.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Tijekom 2016. godine uspješno je provedeno niz protokolarnih aktivnosti i događanja, uz racionalnu potrošnju planiranih
sredstava.
AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIJIH DATUMA
Ukupni planirani rashodi od 265.000,00 kuna ostvareni su 96,02% odnosno u iznosu od 254.446,61 kune.
Navedeni rashodi odnose se na obilježavanje obljetnice osnivanja talijanskog bataljuna Pino Budicin, Dana oslobođenja grada,
Dana državnosti, Dana rada 1. svibnja, Dana antifašističke borbe, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan neovisnosti, Dan
Grada, Božić i Nova godina.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Svi značajni datumi za naš grad, županiju i državni praznici primjereno su svečano obilježeni.

GLAVA 3. URED GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
PROGRAM: MJERE I AKTIVNOSTI
CILJ: Glavni cilj ovog Programa je provedba aktivnosti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika radi nesmetanog obavljanje
poslova Ureda i gradske uprave općenito.
Ukupni planirani rashodi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“, br.
12/15, 7/16 i 8/16) iznose 5.560.000,00 kuna, a ostvareni su 79,52% u odnosu na plan, odnosno u iznosu od 4.421.336,34 kuna.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Aktivnosti Ureda Gradskoga vijeća i gradonačelnika uredno su se odvijale planiranom dinamikom, bez dodatnih i neplaniranih
troškova.
AKTIVNOST: RAD UPRAVNOG TIJELA
Ukupni planirani rashodi od 5.205.000,00 kuna ostvareni su 80,97% odnosno u iznosu od 4.214.745,28 kuna.
Navedeni rashodi odnose se na redovan rad i provedbu aktivnosti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika te praćenja potreba
cijele gradske administracije glede opreme, usluga, operativnih i materijalnih rashoda, službenih putovanja i stručnog
usavršavanja.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Sve aktivnosti Ureda odvijale su se planiranom dinamikom, a operativne potrebe gradske administracije pratile su se bez dodatnih
i neplaniranih troškova. Manja realizacija rashoda uvjetovanja je prvenstveno uštedom na rashodima za materijal i energiju te
uštedama na uslugama promidžbe i informiranja.
KAPITALNI PROJEKT: NABAVA OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE
Ukupni planirani rashodi od 250.000,00 kuna ostvareni su 82,64% odnosno u iznosu od 206.591,06 kuna.
Navedeni rashodi odnose se na zamjenu dotrajalog namještaja i informatičke, komunikacijske i druge potrebite opreme u gradskoj
upravi. Isto tako su nabavljene 2 bicikle s kacigama s ciljem doniranja Policijskoj postaji u Rovinju.
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POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
U 2016. godini nabavljena je sva oprema za nesmetan rad službi s tim da su realizirane uštede preraspodjelom namještaja u
uredima gradske uprave.
KAPITALNI PROJEKT: RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA
Ukupni planirani rashodi od 105.000,00 kuna nisu ostvareni odnosno potrošeno je 0 kuna.
Navedeni rashodi planirani su za dovršenje projektne dokumentacije za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, što nije
moglo biti dovršeno jer Vlada RH nije donijela provedbene dokumente predviđene Nacionalnim strateškim okvirom razvoja
predmetne infrastrukture .
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:
Projekt nije bilo moguće realizirati jer, prije njegove realizacije na lokalnoj razini, Vlada treba donijeti nacionalne provedbene
dokumente.
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2.8.2 OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA ZA RAZDJEL 2
RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE
GLAVA 1 ODSJEK ZA PRORAČUN i FINANCIJE
Poslovi i zadaci Odsjeka za proračun i financije u osnovnim su crtama definirani Zakonom o proračunu i njemu pratećim
aktima, propisima koji uređuju financijsko i računovodstveno poslovanje proračuna i javnog sektora.
U Odsjeku se primjenjuje sustav kvalitete ISO 9001.
Odsjek prati rad svih službi gradske uprave kao i drugih proračunskih korisnika.
U 2016. godini uredno su i u propisanim rokovima odrađeni svi postavljeni zadaci.
U okviru Odsjeka Proračunom se planiraju sredstva za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i za otplatu dugoročnih obaveza
Proračuna.
Na plaće i naknade ukupno prosječno 80 u gradskoj upravi, u 2016. godini izdvojeno je sveukupno 12.591.704,14 kn
Detalji o osnovicama i dozvoljenim limitima slijede u posebnom dijelu ovoga Izvještaja.
Podaci o otplatama dugoročnih obaveza podrobnije se navode u posebnom dijelu ovoga izvještaja.
GLAVA 2 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE
P 1006 Poticanje razvoja gospodarstva
Poticanje razvoja gospodarstva Grad izravno ili posredno, provodi na više načina i kroz različite
poticajne mjere i aktivnosti:
- podržavajući razvojne programe,
- podržavajući aktivnosti specijalističkih udruženja i
- podržavajući rad poduzetničkog inkubatora.
U sklopu programa pripreme i praćenja turističke sezone sufinanciraju se već tradicionalne ljetne manifestacije; "12°
Hrvatski ljetni salsa festival" koji se održava krajem lipnja i početkom srpnja te festival mediteranske glazbe "Sete Sois
Sete Luas" koji se održava krajem srpnja.
Posebna financijska podrška data je organizaciji, stručnoj koncepciji i implementaciji projekta "Božić 2016", organizaciji
prigodne glazbene večeri te raznim zanimljivim radionicama za djecu i odrasle. Znanja i vještine usvojene na radionicama
mogu biti potencijalni temelji za nečije eventualno buduće zanimanje ili poduzetničku aktivnost.
U sklopu Programa poticanja razvoja poduzetništva Grad Rovinj-Rovigno potiče razvoj poduzetništva davanjem potpora
kroz sljedeće mjere i aktivnosti:
- potpore novoosnovanim obrtima i tvrtkama - namijenjeno poduzetnicima početnicima koji
prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
- potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
- potpore za novozapošljavanje i samozapošljavanje,
- sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
- subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
- smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade za ulaganja na području
poduzetničkih zona u gradu Rovinju-Rovigno i Rovinjskom Selu.
Ukupno je u 2016.g. dodijeljeno 18 potpora (7 poduzetnicima i 11 obrtnicima) i to:
- 1 u sklopu mjere potpore novoosnovanim tvrtkama,
- 5 u sklopu mjere potpore za novozapošljavanje i samozapošljavanje,
- 11 u sklopu sufinanciranja ulaganja u standarde kvalitete i
- 1 u sklopu subvencioniranja troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.
Mjeru sufinanciranja kamatne stope poduzetničkih kredita u 2016.g. koristilo je 6 poduzetnika (2 poduzetnika i 4 obrtnika).
Ovisno o namjeni, krediti se sufinanciraju sa 1- 3%.
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Sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji o kreditiranju poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinju-Rovigno između Grada i
Privredne banke Zagreb d.d., stvoren je Fond Programa u iznosu od 20 milijuna kuna, a njegova vrijednost je u
najpovoljnijim kreditnim naknadama i kamatnim stopama
Cilj programa je poticati razvoj gospodarstva kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz
subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja.
Slijedom toga, poduzetnicima i obrtnicima su ponuđene povoljnije kamatne stope od 2,9% do 4,9% ovisno o
postotku gradske subvencije, te korištenje poticajne kamatne stope za programe europskih financijskih institucija:
Europske investicijske banke i Europske banke za obnovu i razvoj.
Putem Udruženja obrtnika, a sukladno posebnom Sporazumu, pomoć Grada korištena je za:
- učestvovanje i izlaganje na "29° Obrtničkom sajamu Istre",
- organizaciju i promidžbu eno-gastronomske manifestacije "Putevima Rovinjskih delicija",
- radionice za gastronomska usavršavanja ugostitelja i njihovih djelatnika pri Agenciji za
ruralni razvoj Istre - AZRRI,
- sudjelovanje i sufinanciranje manifestacije "Gastro okusi Istre" u Vrsaru,
- sudjelovanje i promidžbu manifestacije "Weekend bike & gourmet tour",
- sudjelovanje i promidžbu akcija "Veseli Božični sati" i "Advent 2016".
Temeljem novog ustroja LAG-ova u Istarskoj županiji, LAG Rovinjštine u 2015.g. prestao je djelovati i pripojio se LAG-u
Južne Istre.
Rad poduzetničkog inkubatora podržava se na način da se osiguravaju sredstva za plaću voditeljice i materijalne troškove
za što je utrošeno 90,36% predviđenih sredstava (230.866,96) .
Program rada spasilačke službe sufinancira Turistička zajednica Grada, a podmiruju se troškovi plaća obuke, opremanja
za 4 spasioca na javnim plažama tijekom ljetnih mjeseci.
P 1007 Programi sufinancirani sredstvima fondova EU
T 100701 LIFE SEC ADAPT
U provedbu projekta LIFE SEC ADAPT utrošeno je 192.132,79 kn i to za podmirenje plaća djelatnika koji implementiraju
projekt te za troškove poslovnih putovanja za potrebe prisutvovanja na sastancima partnera. U sklopu aktivnosti projekta
Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2016. godine donijelo je Odluku o pristupanju
"Novom integriranom Sporazumu Gradonačelnika o klimi i energiji". U sklopu projekta je naručena analiza Opažene i
očekivane promjene količine oborine, temperature zraka i indeksa ekstrema za grad Rovinj kao temelj za izradu Procjene
rizika i ranjivosti od klimatskih promjena za Grad Rovinj-Rovigno te kasnije za izradu Akcijskog plana za održivu energiju i
borbu protiv klimatskih promjena - SECAP.
P 1008 Poticanje razvoja poljoprivrede
Ukupno je za poticanje razvoja poljoprivrede utrošeno 91,22% sredstava odnosno 326.572,95 kn.
U svrhu poticanja razvoja poljoprivrede financirane su razne manifestacije od kojih su najznačajnije:
- proslava Sv.Antona opata (Antonja) u Rovinjskom selu
- "Rovinjska smotra vina"
Osim gore navedenog, organizirane su edukacije i usavršavanja za poljoprivrednike, sve kako bi se poticala i poboljšala
poljoprivredna djelatnost na području Grada.
Kroz natječaj za financiranje programa udruga u agraru u 2016.g. dodjeljena su sredstva za redovan rad i provedbu
aktivnosti udruge AgroRovinj u iznosu od 100.000,00 kn.
Još od 1998. godine Grad redovno sufinancira rad Županijskog Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, putem
kojeg je omogućeno rovinjskim poljoprivrednicima dobivanje kredita po povoljnijim uvjetima od redovnih.
Od iste te godine Grad redovito pomaže nabavku sadnica te mu to i dalje ostaje prioritetni zadatak. Sukladno istom, ova
stavka se realizira u ovisnosti o nabavljenom broju sadnica o čemu brine struka pod kapom navedene udruge.
P 1009

Zaštita okoliša

Konstantnim nastojanjima i brigom za kvalitetni okoliš, putem Javne ustanove "Natura Histrica", zaduženoj za upravljanje
zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije, Grad provodi zaštitu i redovno održavanje ornitološkog
rezervata Palud-Palù, osiguravajući sredstva za potreban rad i nabavu opreme.
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2.8.3 OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA ZA RAZDJEL 3
RAZDJEL 3 Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
3-001 PRIPREMA DOKUMENTACIJE
Predviđena sredstva gotovo su se u potpunosti realizirala.
3-002 KONZULTANTSKE USLUGE
Predviđena stavka nije realizirana jer u nastalom proračunskom razdoblju nisu nastale objektivne potrebe.
3-003 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJ ZA UREĐENJE PARTERA
TRGA MARŠALA
Sredstva s ove stavke planirana su za izradu natječajne dokumentacije i provedbe natječaja. Kako se natječaj provodio od
3.listopada do 20.prosinca 2016., a Ocjenjivački sud donio Odluku o nagrađenima 25.siječnja 2017. godine, većina sredstva
će se realizirati u prvoj polovici 2017. godini.
3-004 Izmjena i dopuna PPUG
Sredstva s ove stavke planirana su za izradu izmjena i dopuna PPUG. Sredstva se realiziraju prema planu predviđenim
Ugovorom. Predviđa se donošenje Plana u prvom kvartalu 2017., a time će i stavka biti u potpunosti realizirana.
3-005 UPU Valbruna Istok
Izrada ovog Plana započela je u 2016. donošenjem Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Izrada predmetnog Plana je
Ugovorena i planira se dovršenje iste kroz dvije godine (2017. i 2018.).
Realizacija sredstava ide prema ugovorenoj dinamici.
3-006 UPU Lacosercio Istok
Izrada ovog Plana započela je u 2016. godini donošenjem Odluke o izradi na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 25.
studenoga 2016. Ugovaranje i izrada planira se tijekom 2017. i 2018. godine.
3-008 Konzervatorske podloge
Sredstva s ove stavke utrošena su za izradu Konzervatorske podloge za dio kulturno povijesne cjeline Trg na lokvi, Ratarska
ulica, Mazzini i dio Carere.
Napomena: U dijelu programa Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata koji se odnosi na
izradu prostorno-planske dokumentacije, zadatke planirane kroz dvije ili više godina, nije moguće komparirati programsko i
financijsko izvršenje.
Kod izrade prostorno planske dokumentacije financijska realizacija nije realan pokazatelj budući se radi o višedisciplinarnoj
temi na koju utječu mnogi faktori, te činjenica da je do ugovaranja planerske dokumentacije potrebno uskladiti stavove,
potrebe i mogućnosti zahvata, što iziskuje vrijeme. Po ugovaranju prostorno planske dokumentacije slijedi procedura izrade
koja je kompleksna i dugotrajna.
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2.8.4 OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA ZA RAZDJEL 4
RAZDJEL 4 Upravni odjela za izgradnju i održavanje objekata
U 2016. godini planirane programske aktivnosti Upravnog odjela za izgradnju i održavanje objekata realizirane su u
slijedećim grupama radnih aktivnosti i to:
Pripremna dokumentacija za građevinske objekte - materijalni rashodi za razne manje usluge i radove na praćenju
neplaniranih aktivnosti izgradnje i investicijskog održavanja objekata infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu grada u
vidu izrade popratne dokumentacije ili usluge za realizaciju nužnih radova kao i priključaka gradskih objekata na
komunalnu infrastrukturu
Projekti, studije i elaborati za građevinske objekte – realizirana je planirana izrada projektne dokumentacije objekata
komunalne infrastrukture za potrebe ishođenja akata za gradnju odnosno za objekte komunalne infrastrukture javne
rasvjete i odvodnje oborinskih voda osim pojedinih projekta za koje nisu riješeni imovinsko pravni odnosi koji su preduvjet
za daljnju izradu projektne dokumentacije.
Investicijsko održavanje- objekata niskogradnje realizirane su planirane aktivnosti održavanja asfaltnih površina na
području grada, a investicijsko održavanje dijela ulice Centener započeto je krajem godine te se cjelokupna realizacija
planira u 2017.godini.
Realizirano je planirano održavanje objekata javne rasvjete.
Realizirani su svi radovi na održavanju objekata društvenih djelatnosti te su sukladno objektivnim uvjetima realizirani
radovi investicijskog održavanja zgrada ( stanovi i poslovni prostori) u vlasništvu ili suvlasništvu grada. Planirani zahvati
na održavanju objekata kulturne baštine i uređenja gradskih fasada su realizirani u cijelosti.
U djelu Građenja objekata visokogradnje realizirana je I i II faza radova na rekonstrukciji kazališta Antonio Gandusio, a
započeti su radovi uređenja potkrovlja Poduzetničkog inkubatora. Isti se planiraju dovršiti u 2017. godini.
Građenje objekata infrastrukture realizirano je prema planiranim aktivnostima, osim Rekonstrukcije raskrižja i pristupne
ceste odlagalištu Lokva Vidotto za koju je potrebno odobrenje sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.
Krajem 2016. godine ugovoreni su radovi uređenja javnih površina (Rekreacijska zona Valpereri, Plaža Val de Lesso), a
njihova se realizacija planira u 2017. godini.
U odnosu na postavljene ciljeve i zadatke treba istaknuti da je ovaj Upravni odjel realizirao sve planirane programske
aktivnosti u okviru ostvarenih preduvjeta za njihovo provođenje.
U segmentu izrade projektne dokumentacije izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju i izgradnju ul. Valsaresi u Rovinju
s odvodnjom oborinskih voda i javnom rasvjetom, izvedbeni projekt izvanrednog (investicijskog) održavanja dijela ulice
Centener u Rovinju, glavni projekt modernizacije javne rasvjete ulice Kresinskih žrtava i dijela ulice Prve hrvatske brigade,
idejni projekt rekonstrukcije Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, idejni
projekta za uređenje svlačionica Multimedijalnog centra, glavni projekt objekta oborinskih voda naselja Centener – dijela
ulice E. Kumičića, I. Mažuranića i M. Marulića, idejni projekt za proširenje Gradske knjižnice, glavni projekta izgradnje
spoja oborinske odvodnje Ronjgova – ulica Luja Adamovića, glavni projekt javne rasvjete rekreacijske zone Valpereri u
Rovinju, glavni projekta uređenja dječjeg igrališta Valbruna II-sjever, Idejni projekt prometnica i oborinske odvodnje
sjevernog dijela naselja Salteria, izmjene i dopune idedarivatelje krvi te prijem uspješnih učenika rovinjskih osnovnih i
srednjih škola.roračuna za 2016. godinu.nju-Rovigno te glavni projekt objekta oborinskih voda naselja Centener – dijela
ulice E. Kumičića, I. Mažuranića i M. Marulića. Ostale projekte nije bilo moguće dovršiti zbog uvjeta prethodnog ishođenja
akata o gradnju koji su u tijeku rješavanja iza čega slijedi nastavak ugovorenog projektiranja.
U segmentu investicijskog održavanja objekata komunalne infrastrukture možemo istaknuti da su dovršeni radovi
obnove poljskog puta Turnina-Val di Nada koji su započeti 2015. godine, izvršeni su planirani radovi obnove kolnika s
objektima odvodnje oborinskih voda u ulici S. Pauletića, investicijsko održavanje dijela Rovinjske ulice u Rovinjskom Selu,
investicijsko održavanje dijela ceste za Valdaliso, te je započeto Investicijsko održavanje dijela ulice Centener čija se
realizacija nastavlja u 2017.godini.
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Nadalje, u djelokrugu aktivnosti građenja objekata visokogradnje realizirana je I i II faza radova na rekonstrukciji
kazališta Antonio Gandusio, a započeti su radovi uređenja potkrovlja Poduzetničkog inkubatora. Isti se planiraju dovršiti u
2017. godini.
Građenje objekata infrastrukture realizirano je u prema planiranim aktivnostima (Raskrižje Istarska ulica-Omladinska
ulica, Ulica Giovanni Dapiran, Prometnice 2. faze u gospodarskoj zoni Gripole-Spine, Rekonstrukcija prometnica u
naselju Gripole, Nogostup i biciklistička staza Fažanska ulica – Turnina, Nogostup i biciklistička staza Borik-Amarin,
Oborinska kanalizacija naselja Salteria), osim Rekonstrukcije raskrižja i pristupne ceste odlagalištu Lokva Vidotto za koju
je potrebno odobrenje sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
PRIKAZ ODSTUPANJA S OBRAZLOŽENJEM
4.001 Priprema radova:
Predviđena stavka nije u potpunosti realizirana jer u nastalom proračunskom razdoblju nisu nastale objektivne potrebe,
4.002 Konzultantske usluge:
Predviđena stavka nije u potpunosti realizirana jer u nastalom proračunskom razdoblju nisu nastale objektivne potrebe,
4.005 Projekti i studije za građevinske objekte:
U odnosu na postavljene ciljeve i zadatke projekti rekonstrukcije i izgradnje prometnih površina, odvodnje oborinskih voda
i javne rasvjete, te rekonstrukcije i izgradnje objekata društvenih djelatnosti realizirani su sukladno ugovornim rokovima
osim onih projekata za koje nisu ostvareni odgovarajući preduvjeti. Glavni projekt javne rasvjete pješačke staze u naselju
Sv. Vid i glavni projekt za javne prometne površine u naselju Valsavie s pratećim objektima oborinske odvodnje i javnom
rasvjetom nisu realizirani zbog potrebe prethodnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
4.007 Investicijsko održavanje prometnica i odvodnje:
U dijelu investicijskog održavanja gradskih objekata prometnica s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom realizirani su
svi ugovoreni radovi osim jednog (Investicijsko održavanje dijela ulice Centener u Rovinju-Rovigno) koji će se prema
planu realizirati u prvom polugodištu 2017. godine.
Planirana vrijednost pojedinih radova utvrđena je na temelju projektantskih troškovnika odnosno na temelju procjene
količine radova i tržne vrijednosti za iste radove izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Rovinja-Rovigno.
U postupku javne nabave za predmetne zahvate održavanja cijene ponuditelja znatno su odstupale u odnosu na procjenu
(na više i niže iznose). Slijedom navedenog, odabirom najpovoljnije ponude ostvarena je realizacija zahvata u planiranom
obimu radova ali je za izvođenje istih utrošeno manje sredstava.
4.010 Investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada:
Radovi nisu u cijelosti izvedeni iz razloga što nisu realizirane sve aktivnosti pripreme i ishođenja suglasnosti ali i iz razloga
što je dio aktivnosti započet koncem godine.
4.011 Investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada:
Radovi nisu u cijelosti izvedeni iz razloga što nisu realizirane sve aktivnosti pripreme i ishođenja suglasnosti ali i iz razloga
što je dio aktivnosti započet koncem godine.
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4.015 Rekonstrukcija kazališta "Antonio Gandusio"
U 2016 godini započeti su radovi rekonstrukcije gradskog kazališta te je u sukladno konzervatorskim uvjetima realizirana I
i II faza rekonstrukcije. Predviđenom proračunskom stavkom za 2016. godinu obuhvaćena je dobava stolica koja je
planirana po završetku radova II faze. Uvažavajući dinamiku planiranih aktivnosti kazališta uvjetovanom radovima statičke
sanacije i dinamici radova sukladno Ugovoru Ministarstva kulture, a koje sufinancira radove, dobava stolica je planirana u
narednoj godini kako bi se radovi odvijali u periodu manjeg intenziteta kazališnih programskih aktivnosti u 2017. godini.
4.019 Prometnice 2. faze u gospodarskoj zoni Gripole-Spine
Ugovoreni radovi na izgradnji prometne površine, oborinske odvodnje i javne rasvjete su realizirani. Predviđena stavka za
projektiranje i izgradnje SN i NN mreže nije realizirana u cijelosti iz razloga što nisu ostvareni odgovarajući preduvjeti
odnosno aktivnosti pripreme i ishođenja akata za građenje.
4.023 Rekonstrukcija raskrižja i pristupne ceste odlagalištu Lokva-Vidotto
Radovi na rekonstrukciji pristupne ceste i raskrižja sa županijskom cestom Ž 5096 se mogu započeti tek po odobrenju
financijskih sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odobrenje je bilo planirano u
Programu Fonda za 2016. godinu ali isto nije ostvareno te se nije moglo pristupiti izvođenju radova.
4.024 Cesta za Valdaliso
Na području zahvata Ceste za Valdaliso u 2016.godini realizirani su svi planirani radovi na izvanrednom održavanju
dionice ceste prema Monseni (TN Amarin, Valdaliso), te je izrađen idejni projekt za rekonstrukciju i izgradnju ul. Valsaresi
s odvodnjom oborinskih voda i javnom rasvjetom. Rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa ostvarit će se preduvjeti za
daljnju realizaciju planiranih aktivnosti.
4.029 Uređenje potkrovlja poduzetničkog inkubatora
Realizacija aktivnosti je započeta u 2016.godini, a predviđa se dovršiti u narednoj proračunskoj godini.
4.037 Rekreacijska zona Valpereri
U 2016.godini realizirane su pripremne aktivnosti vezane za predmetni projekt te je krajem godine ugovoreno izvođenje
prve faze radova na uređenju Rekreacijske zone. U 2017. godini se planira dovršetak radova i ugradnja opreme odnosno
realizacija cjelokupnog projekta uređenja zone.
4.038 Plaža val de Lesso
Budući da ponuditelji za radove uređenja plaže nisu udovoljili traženim uvjetima natječaja za prve dvije javne nabave
donesene su Odluke o poništenju, te se ugovor o izvođenju radova nije mogao potpisati prema planiranoj dinamici. Radovi
su ugovoreni krajem 2016. godine, a dovršetak radova na I fazi se predviđa u narednoj proračunskoj godini.
4.041 Vodovodni građevinski objekti
Realizacija aktivnosti je započeta i većim dijelom realizirana, a realizirati će se u konačnosti u narednoj proračunskoj
godini.
4.045 Ulica Ivana Matetića Ronjgova
Izrada dokumentacije temeljem Sporazuma Grada Rovinja-Rovigno i tvrtke Maistra d.d. nije u konačnosti realizirana jer
nije izvršena primopredaja projektne dokumentacije, a koja se planira izvršiti u narednoj proračunskoj godini.
4.046 Pristupna cesta kampu Valalta
Dio aktivnosti utvrđenih sporazumom Grada Rovinja-Rovigno i tvrtke Valalta d.o.o. realizirano je u 2016. godini. U
narednoj proračunskoj godini planira se primopredaja izvedenih radova Gradu Rovinju-Rovigno, odnosno realizacija
predviđene stavke.
Zaključno, ocjena je da su sve postavljene obveze i ciljevi prema Upravnom odjelu za izgradnju i održavanje ispunjene
osim u dijelu kojima nije bilo moguće dovršiti započete radnje zbog uključivanja drugih pravnih ili fizičkih osoba u
rješavanje ili su radnje započete neposredno pred sam kraj kalendarske godine.
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2.8.5 OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA ZA RAZDJEL 5

RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Zakonska osnova: Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakon o vlasništvu i drugim
stvarnim pravima i provedbeni propisi
Opis: 5-001 parcelacijski elaborati i slične usluge
5-002 geodetsko-katastarske usluge
5-003 procjene, vještačenja i sl.
5-004 pričuva za objekte u vlasništvu grada
5-005 naknada štete za oduzete nekretnine i nekretnine u sporu
Opći cilj: Gospodarenje nekretninama u (su)vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
Posebni cilj: Izrada parcelacijskih elaborata u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kao osnove za
izgradnju objekata komunalne infrastrukture, iskolčenje međa parcela u postupku realizacije objekata
planiranih prostornim planovima grada, odnosno prodaje gradskih parcela sukladno planiranom, izrada ostalih
geodetskih elaborata za potrebe izgradnje objekata kao što su elaborati iskolčenja, zatim iskolčenja
projektiranih elemenata na terenu kao i izrada snimaka izvedenih objekata, izrada projektnih programa i
idejnih rješenja, elaborata za etažiranje građevina, izrada elaborata za procjenu vrijednosti nekretnina u
vlasništvu Grada, identifikacije nekretnina, izrada energetskih certifikata, sudska vještačenja, plaćanje
mjesečnih računa za pričuvu za objekte u (su)vlasništvu Grada, troškovi sudskih postupaka, naknada šteta
pravnih i fizičkim osobama.
Pokazatelj uspješnosti:
5-001 parcelacijski elaborati i slične usluge
Izrađeno je niz geodetskih elaborata odnosno elaborata iskolčenja radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,
odnosno za izvođenje radova (prometnice unutar poduzetničke zone Gripole-Spinè, javna rasvjeta u ulici
Dapiran, oborinska odvodnja u ulici Tommaseo, pristupna cesta Monvi-Škaraba i dr.)
5-002 geodetsko-katastarske usluge
Izrađeno je niz mjerenja prostora za potrebe predmeta u tijeku, kao i geodetskih elaborata za iskolčenje međa
za potrebe izvođenja radova na terenu (kružni tok Istarska ulica-Omladinska, cesta Borik-Amarin, pristupna
cesta za Lokvu Vidotto i dr.) te razni geodetski elaborati (postojeće stanje šetnice Monte, Rovinjska ulica u
Rovinjskom Selu, postojeće stanje Osnovne škole Jurja Dobrile i dvorane Valbruna i dr.)
5-003 procjene, vještačenja i sl.
Pretežito su sredstva utrošena na izradu procjena vrijednosti nekretnina za potrebe provođenja natječaja, a
također je izrađeno više energetskih pregleda, elaborata stanja nekretnine, izmjena plana posebnih dijelova
nekretnine te su korištene komunalne i intelektualne usluge.
5-004 zajednička pričuva za objekte u (su)vlasništvu Grada
Utrošeno je 772.247,70 kn. Računi za zajedničku pričuvu plaćani su pravovremeno, prije roka dospijeća.
5-005 naknada štete za oduzete nekretnine i nekretnine u sporu
Utrošeno je 23.368,22 kn.
DODJELA DUGOTRAJNE IMOVINE U ZAKUP

Zakonska osnova: Zakon o poljoprivrednom zemljištu i provedbeni propisi, Odluka o davanju u zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
Opis: Za poslove na pripremi i provođenju natječaja za potrebe dodjele državnog i
gradskog poljoprivrednog zemljišta u zakup osiguravaju se sredstva za troškove
objave u javnim glasilima, za identifikaciju nekretnina, kao i za rad Povjerenstva.
Opći cilj: Davanje u zakup državnog i gradskog poljoprivrednog zemljišta
Posebni cilj: Zadovoljstvo zakupaca

85

Pokazatelj uspješnosti:
2016. godinu obilježio je intenzivan rad na pripremi dokumentacije radi sklapanja ugovora o privremenom
korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta za potrebe Agencije za poljoprivredno zemljište, čemu se
odazvao velik broj naših građana. Slijedom toga, nisu provedene radnje u cilju raspisivanja natječaja za
davanje u zakup gradskog poljoprivrednog zemljišta te nisu utrošena planirana sredstva.
IMOVINSKO-PRAVNI ODNOSI VEZANI ZA IZGRADNJU I UREĐENJE

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Opis: Otkup i zamjena građevinskog zemljišta
Opći cilj: Sporazumno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ili njihovo rješavanje pred
Uredom državne uprave u Istarskoj županiji
Posebni cilj: Realizacija projekata
Pokazatelj uspješnosti:
PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POTREBE GRADA
Najznačajniji je otkup građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje pristupne ceste za gradsko groblje te za
buduće parkiralište gradskog groblja.
Aktivnost Zamjene zemljišta nije realizirana što, drugim riječima znači neizvršenje po pitanju planiranih
prihoda i rashoda zbog činjenice da pred Uredom državne uprave u Iž nije okončan niti jedan od
predmetnih postupaka zamjene.
RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ZA NEKRETNINE
Utrošena su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku pred Uredom državne uprave te u
sudskom postupku.
Upravni odjel je zadužen i za prikupljanje prihoda iz svog djelokruga. Prodajom nekretnina, davanjem u zakup
poslovnih prostora i poljoprivrednog zemljišta, davanjem u najam stanova te davanjem koncesija i koncesijskih
odobrenja na pomorskom dobru i turiskičkom zemljištu ostvareno je ukupno 20.154.298,38 kn. Detaljniji
brojčani prikaz dat je u dijelu izvješća koji se odnosi na prihode.
Za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno raspisano je šest javnih natječaja po
kojima je prodano ukupno 6 građevinskih zemljišta na području Salterije i Bolničkog naselja te 6 kompletiranja
građevinskih parcela na području k.o. Rovinj i k.o. Rovinjsko Selo. Putem javnog natječaja prodane su tri
štalice i to jedna u ulici Edmonda De Amicisa, druga u ulici Fontera, a treća u Dugoj ulici.
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2.8.6 OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA ZA RAZDJEL 6
RAZDJEL 6 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

Plan rada za 2016. obuhvaća program rada upravnog tijela, održavanja javne rasvjete, održavanja javnih i zelenih površina, održavanja
nerazvrstanih cesta, obavljanja ostalih komunalnih i srodnih djelatnosti i komunalne opreme.
Od propisa temeljem kojih se obavljaju djelatnosti izdvajamo: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji, Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, Zakon o cestama, Odluka o komunalnim djelatnostima, Zakon o grobljima,
Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Odluka o upravljanju grobljem, Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge skupljanja i
odvoza otpada, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uređenju prometa na užem području Grada Rovinja-Rovigno, Zakon o sigurnosti prometa
na cestama, Zakon o vodama, Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Rovinja-Rovigno, Odluka o nerazvrstanim cestama, Zakon o
zaštiti životinja, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o privatnoj zaštiti, Odluka o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i drugih životinja, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa i drugih životinja, te načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, Pdarivatelje krvi te prijem uspješnih učenika rovinjskih osnovnih i srednjih škola.roračuna za
2016. godinu.
P 1019 – OPĆE POTREBE KOMUNALNE DJELATNOSTI
Sveukupno je za ovaj program utrošeno 132.532,22 kn od planiranog iznosa od 235.000,00 kn odnosno 56,4% planiranog, najvećim dijelom
zbog nerealiziranog Plana gospodarenja otpadom.
Za održavanje gradskog sata (navijanje mehanizma) utrošeno je 6.934,63 kn.
Za provođenje analize kakvoće mora na gradskim plažama utrošeno je 30.000,00 kn.
Zaštitne barijere su postavljene na potrebne lokacije na plažama prema nalozima Lučke kapetanije za što je utrošeno 5.000,00 kn.
Za zapošljavanje jedinice prometne mladeži (6 učenika) radi dodatnog osiguranja sigurnosti prometa na cestama za vrijeme pojačanog prometa
u turističkoj sezoni utrošeno je ukupno 37.331,07 kuna.
Za subvencioniranje komunalne naknade korisnicima socijalne pomoći sukladno gradskoj Odluci o komunalnoj naknadi utrošeno je 2.351,52 kn.
Za izradu elaborata za regulaciju prometa - pješačkog prijelaza u Španidigi, utrošeno je 3.750,00 kn.
Plan gospodarenja otpadom za što je planirano 60.000,00 kn nije realiziran, obzirom da u 2016. godini nije donijet Plan gospodarenja otpadom
RH sa kojim bi trebali biti usklađeni svi planovi nižeg reda.
Za ostale izvanredne usluge za potrebe odjela utrošeno je ukupno 47.165,00 kn za (izvanredni popravci javne rasvjete i dr.).
U odnosu na konačni plan 2.405.500,00 kn izvršenje iznosi 2.137.872,56 kn odnosno 88,9%.
Za utrošak električne energije (opskrba i distribucija) za javnu rasvjetu utrošeno je ukupno 1.533.210,06 kn. Potrošnja je manja nego u
prethodnom razdoblju.
Tekuće održavanje javne rasvjete odvijalo se prema očekivanoj dinamici, svi popravci prema nalozima su izvedeni u propisanim rokovima i
kvalitetno, zamijenjeno je preko 300 lampi različitih snaga (najviše 70w i 250w), a vršeni su i ostali poslovi (zamjena dotrajalih stupova,
armatura, kablova, te razne intervencije i dr.). U izvještajnom periodu utrošeno je 400.000,00 kn odnosno 100% u okvirima ugovorenog iznosa.
Za usluge nadzora za održavanje javne rasvjete i vođenje baze podataka, utrošeno je 37.500,00 kn. Nadzor održavanja izvršen je za sve
poslove održavanja.
Prigodno ukrašavanje grada prilikom Božićno-novogodišnjih blagdana izvršeno je sukladno sklopljenom ugovoru. Početkom godine uklonjena je
dekorativna javna rasvjeta i ostali ukrasi, a koncem godine ista je postavljena prije 6. prosinca, dan Sv.Nikole. Za ove poslove od ukupno
planiranog iznosa od 167.500,00 kn utrošeno je 167.162,50 kn odnosno 99,8%.
P 1021 – JAVNE I ZELENE POVRŠINE
U odnosu na konačni plan 6.750.000,00 kn izvršenje iznosi 6.636.451,50 kn odnosno 98,3%.
Održavanje parkova i zelenila vršilo se sukladno programu rada i potrebama kako bi se zadržao standard uređenja javnih zelenih površina. Od
ukupno planiranih sredstava 3.000.000,00 kn utrošeno je 2.999.953,95 kn odnosno 100%. Održavalo se zelenilo prema potrebama ukupno do
900.000 m2 zelenih površina, od čega 281.000m2 travnatih. Održava se do 3.500 stabala, 11.108 grmova, 12.900 trajnica, ukupno 3.200 m
živica i 1.485 m2 cvjetnih gredica. Posebna pažnja posvetila se park-šumi Zlatni Rt (uklanjanje suhih stabala, ručno čišćenje korova, košnja,
uređenje staza i plaža).
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Strojno i ručno su pripremljene plaže koje nisu dodijeljene koncesionarima na upravljanje (nasipavanje i ravnanje materijala) prije početka
sezone, a sa istih se odvozio i otpad iz mora.
Gradska groblja u Rovinju i Rovinjskom Selu redovno su se održavala. Svakodnevno se sakupljaju izgorjeli lampioni i odvozi otpad. Jednom
tjednom se vrši košnja i čišćenje. Održavale su se staze, zelenilo i grobna mjesta.
Za održavanje groblja od planiranog iznosa od 180.000,00 kn utrošeno je ukupno 179.984,03 kn odnosno 100%.
U izvještajnom periodu održavala se čistoća javnih prometnica i ostalih javnih površina (ručno i strojnim pometačima) sve sukladno terminskom
planu. Angažirane su dvije strojne čistilice sa 2 radnika, dok je za usluge ručnog čišćenja i pometanja ostvareno 40.240 sati. Posebno se
održavala čistoća popločenja u ul. Carera. Prema potrebama vršilo se i izvanredno čišćenje na raznim lokacijama po pozivu dežurnih službi i
komunalnih redara. Pojačano čišćenje vrši se nakon svake manifestacije kao i vremenskih neprilika. Za navedenu djelatnost od ukupno
planiranog iznosa od 2.300.000,00 kn utrošeno je ukupno 2.299.944,60 kn odnosno 100%.
Uspješno je izvršeno sakupljanje otpada iz kanti i košića, te selektivno odvajanje korisnih kategorija otpada (papir i karton, plastika, staklo) i
odvoz iz kulturno-povijesne jezgre grada. Ova djelatnost pojačana je u ljetnim mjesecima kad se zbog veće gospodarske aktivnosti stvara više
otpada. Uvedeno je i noćno dežurstvo radi odvoza otpada sa 2 vozila. Pojačan odvoz vršio se za vrijeme održavanja važnijih manifestacija. Za
ovu djelatnost od planiranog iznosa od 500.000,00 kn utrošeno je ukupno 499.976,40 kn odnosno 100%.
Prema nalozima komunalnih redara vršeno je interventno i pojačano čišćenje i održavanje javnih površina (pojačano pranje-spomenici i sl.,
uklanjanje suhih grana i stabala, premještanje vozila za vrijeme manifestacija, radne akcije, čišćenje gradskih štalica, intervencije i dr.). Od većih
zahvata izvršeno je: sanacija mola na Zlatnom rt-u, uklanjanje opasnog cedra u ul. Mazzini, čišćenje ispod vidikovca na platou uspon F. Bodi,
nužna sanacija plaže Monte, nužna sanacija bunkera i dijelova popločenja šetnice Monte, postava odbojne ograde uz prometnicu u Rovinjskom
Selu.
Svi zadani nalozi su izvršeni, intervencije uspješno okončane.
Za izvršenje ukupno je utrošeno 321.991,50 kn od planiranog iznosa od 340.000,00 kn odnosno 94,7%.
Tokom godine osiguran je kontinuirani rad dostavnog vozila u pješačkoj zoni grada. U sezoni usluga se vrši svakog radnog dana te nedjeljom i
praznicima. Za izvršenje ove djelatnosti utrošeno ukupno 279.998,40 kn od paniranog iznosa od 280.000,00 kn odnosno 100%.
Za utrošak vode za javne namjene (javne slavine, gradska fontana i dr.) utrošeno je 54.602,62 kn od planiranog iznosa od 150.000,00 kn
odnosno 36,4%. Realizacija je manja nego u prijašnjem razdoblju iz razloga što utrošak vode za nogometna igrališta više ne tereti ovu poziciju, a
i utrošak vode gradske fontane je znatno manji nakon rekonstrukcije iste.
P 1022 – NERAZVRSTANE CESTE
U odnosu na konačni plan 2.820.000,00 kn izvršenje iznosi 2.645.969,53 kn odnosno 93,83%.
Zimska služba održala je aktivno i pasivno dežurstvo 24h, u izvještajnom periodu bilo je nekoliko intervencija. Svi glavni pravci održavali su se
sukladno utvrđenom Operativnom planu koji se donosi na temelju Odluke o nerazvrstanim cestama. Za ovu djelatnost utrošeno je 159.928,45 kn
od planiranog iznosa od 160.000,00 kn odnosno 100%.
U izvještajnom periodu vršena je sanacija asfaltnih površina (udarne jame, mrežna oštećenja, rubnjaci i dr.) Izvršen je pregled površina,
utvrđene potrebe i prioriteti za sanaciju te izdani radni nalozi, sanirano je 15 m2 udarnih rupa, sanirana 1 barijera i 886 m2 mrežastih oštećenja.
Svi izdani radni nalozi su izvršeni. Za ovu djelatnost utrošeno je 196.695,95 kn od planiranog iznosa od 250.000,00 kn odnosno 78,68%.
Obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – posipavanje javnih putova svodi se na održavanje cesta u tamponu (poljski putevi i
glavni putevi prema plažama te ostali sporedni putevi). Ukupno je utrošeno preko 2.700 m3 materijala (tampona i jalovine) i preko 270 h rada
strojeva (kombinirka, greder, valjak i bager). Obavljanjem ove djelatnosti osigurava se sigurniji promet po makadamskim cestama. Ukupno je za
izvršenje od planiranih 500.000,00 kn utrošeno 380.340,00 kn odnosno 76,07%. Svi izdani nalozi su izvršeni u rokovima i kvalitetno.
Redovna košnja je vršena prema planu, košeno je uz nerazvrstane ceste, prema prioritetima prvenstveno prometnice najviše opterećene
prometom, a potom i manje frekventniji pravci i prilazi prometnicama. Košnja je započela u ožujku, a vršila se na lokacijama: Veštar, Cisterna,
Polari, Villas, Sarižol, Španidiga, Kalandra, Garzotto, Valtinjana, Valtida, Monter, Monsena, Štanjera, Valalta, Rovinjsko Selo i Cocaletto i ostale
lokacije po potrebama ili pozivu. Za košnju je ukupno utrošeno 199.985,63 kn od planiranog iznosa od 200.000,00 kn odnosno 100%.
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Obilježavanje horizontalne signalizacije izvršeno je prije početka turističke sezone, a nakon završetka izvođenja radova i prekopa na javnoprometnim površinama. Izvršeni su radovi obilježavanja; središnjih bijelih crta, pješačkih prijelaza (dorađene su oznake u crvenoj boji radi bolje
preglednosti na nekoliko kritičnih prijelaza), parkirnih mjesta, natpisi, stop, škola i sl., stop-crte i trokut, mjesta za invalide dr. Obilježavanje je
vršeno sukladno važećem ugovoru, te izdanim nalozima, a ukupno je utrošeno 259.079,38 kn od planiranog iznosa od 260.000,00 kn odnosno
99,65%.
U izvještajnom periodu redovito su održavani objekti oborinske odvodnje (očišćeno 939 slivnika, 1651 m kanalskih rešetki i kanala, od čega je
jedan dio čišćen strojno, a ostalo ručno), pored redovnih obilazaka vršene su intervencije prema nalozima komunalnih redara. Fontana se
redovito obilazila i čistila, osim za vrijeme rekonstrukcije (1 puta tjedno zimi, u sezoni i više puta prema potrebama). Vršeni su uviđaji i
odčepljivanja po dojavama građana.
Sanacija sustava oborinske odvodnje u povijesnoj jezgri odrađena je u ul. Bregovita, (ukupno presloženo 285m2 kamenog popločenja i 230 m
kamenih pasica). Isto je izvršeno i u ul. Masatov prilaz (20m2 kamenog popločenja).
Izvršeno je i čišćenje oborinskih kanala i upojnih bunara na Punta Corrente i Cuvima, te su obnovljeni kameni rubnjaci.
Za navedene poslove od planiranog iznosa od 1.450.000,00 kn utrošeno je ukupno 1.449.940,12 kn odnosno 100%.

P 1023 – OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI
U odnosu na konačni plan 814.000,00 kn izvršenje iznosi 677.160,08 kn odnosno 83,19%.
Dežurni higijeničar obavljao je poslove hvatanja pasa koji su se kretali bez nadzora na javnim površinama, te je iste odvozio u sklonište za
životinje; uhvaćeno je ukupno 69 pasa. Isti je sabirao i nusproizvode životinjskog podrijetla (322 lešina) te je izlazio po svim dojavama građana i
nalozima komunalnih redara s tim da je osigurano 24h dežurstvo.
Za poslove higijeničarske službe i zbrinjavanja sakupljenih nusproizvoda utrošeno je 174.248,35 kn od planiranog iznosa od 180.000,00 kn
odnosno 96,8%.
Usluge čuvanja životinja vršile su se u skladu sa ugovorom i kontinuirano, a kako bi se na odgovarajući način zbrinule sve napuštene životinje.
Sklonište za životinje primilo je sve uhvaćene pse koje je higijeničar dopremio, te je svim životinja pružena odgovarajuća njega (adekvatan
smještaj i prehrana). Svi psi se čuvaju i dulje od propisanih 60 dana, kraće samo u slučaju uspješnog udomljavanja. Sa uhvaćenim životinjama
postupa se sukladno Zakonu o zaštiti životinja i gradskoj Odluci koja regulira predmetno područje. U tekućoj godini nije eutanaziran niti jedan
pas, većina ih je udomljena a manji dio vraćen vlasnicima.
Za navedene usluge u izvještajnom periodu utrošeno je ukupno 134.400,00 kn od planiranog iznosa od 168.000,00 kn odnosno 80%.
Veterinarske usluge vršile su se prema potrebama, za sve životinje koje su se dopremile u sklonište. U proljeće i jesen vršene su i akcije
kastracije/sterilizacije slobodno živućih mačaka (70-ak), a koje su nakon zahvata vraćene u prirodna staništa, sve sa ciljem sustavne kontrole
odnosno smanjenja populacije slobodno živućih mačaka u gradu.
Sveukupno za zdravstvenu njegu napuštenih životinja utrošeno je 37.233,75 kn od planiranog iznosa od 100.000,00 kn odnosno 37,23%.
U 2016. godini nastavilo se sa provođenjem projekta kontrole i suzbijanja populacije galeba klaukavca. Dio financijskih sredstava potrebnih za
provođenje projekta osiguravaju i turističke kuće Maistra d.d. i Valalta d.o.o. te Turistička zajednica grada Rovinja. Projekt se provodio u skladu
sa planom odnosno vršilo se: lociranje i mapiranje gnijezda na području grada (avionske snimke, prijave građana te snimanje i pregled krovova
dronom ), pregled savijenih gnijezda na otocima i krovovima, postavljanje lažnih jaja (ukupno 1362) i neškodljivo uklanjanje pravih, te sakupljanje
lažnih jaja, educiranje javnosti putem medija i izrade edukativnih letaka (tiskano 1500 komada), hvatanje, prstenovanje i uzimanje uzoraka
izmeta i parazita galebova (na prostoru deponije Lokva Vidotto) za potrebe laboratorijske analize te izrada izvještaja o poduzetim mjerama.
Izvođač je izlazio na teren prema svim dojavama građana u vezi utvrđivanja, lociranja i obrade potencijalnih gnijezda na krovovima zgrada.
Sveukupno za projekt utrošeno je 43.750,00 kn od planiranog iznosa od 45.000,00 kn odnosno 97,22%.
Usluge dezinsekcije i deratizacije u izvještajnom periodu obavljao je sukladno ugovoru Zavod za javno zdravstvo IŽ. Služba je osigurala izlazak
na teren po svakom pozivu (70-ak intervencija).
Obavljene su 4 larvicidne akcije suzbijanja ličinki komaraca u leglima, kao i adulticidni tretman u nekoliko navrata u sezoni. Vršene su i
individualne obrade legla.
U dva navrata obavljena je deratizacija (svibanj-lipanj, studeni-prosinac) koja se vrši paralelno sa deratizacijom revizionih otvora sustava javne
odvodnje. Najčešća mjesta obrade su podrumi, garaže ili tavanski prostori gdje se mamci postavljeni u zatvorenim kutijama s istaknutim
mjerama opreza.
Osigurana je i deratizacija po prijavama građana i komunalnog redarstva.
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Poslovi su vršeni u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti, na način da se minimizira mogućnost otrovanja kućnih ljubimaca.
Za mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti utrošeno je 80.000,00 kn od planiranog iznosa od 80.000,00 kn odnosno 100%. obavljene
usluge.
Zaštitarske i redarske usluge koristile su se prema potrebama za održane manifestacije (Antonja, Karneval, proslava 1. svibnja, izložba Grisia,
proslava Dana Grada, Advent i dr.), a za usluge je utrošeno 117.437,50 kn od planiranog iznosa od 150.000,00 kn odnosno 78,29%.
Sukladno sklopljenom ugovoru o poslovnoj suradnji realiziran je najam parkirališta. Utrošeno je ukupno 90.090,48 kn od planiranog iznosa od
91.000,00 kn odnosno 99%.
P 1024 – KOMUNALNA OPREMA
U odnosu na konačni plan 2.830.000,00 kn izvršenje iznosi 2.438.708,08 kn odnosno 86,17%.
Održavanje komunalne opreme izvršavano je sukladno izdanim radnim nalozima, kontinuirano se pratilo stanje opreme, posebno opreme na
dječjim igralištima, sva komunalna oprema posebno je pregledana pred turističku sezonu. Vršeni su tekući popravci i ličenje klupa, ograda,
sprava dječjih igrališta, koševa i dr. prema nalozima komunalnih redara. Radni nalozi su izvršeni u dogovorenim rokovima i količinama. Za ovu
djelatnost ukupno je utrošeno 149.056,25 kn od planiranog iznosa od 220.000,00 kn odnosno 67,75%.
Za nabavku materijala (vertikalna prometna signalizacija-znakovi i druga oprema za prometnice, neprometna informativna signalizacija,
dekorativna rasvjetna tijela) utrošeno je u izvještajnom periodu 110.046,25 kn od planiranog iznosa od 120.000,00 kn odnosno 91,71%.
Dodatnim obilježavanjem prometnica doprinosi se sigurnosti prometa i omogućava kvalitetnije postupanje prometnog redarstva i nadležne
Policijske postaje.
Od komunalne opreme u toku godine nabavljeno je: 7 novih klupa, 1 staza za tobogan, 1 rukohvat, 4 inox stepeništa, 1 sprava za igralište Punta
Corrente (dvorac), 20 novih sprava za dopunu dječjih igrališta, antitraumatska podloga za igrališta, 2 betonska stola za stolni tenis, plutajuće
barijere za plaže, portuni za park gradske knjižnice i dr.
Sva nabavljena oprema je postavljena i u funkciji, za što je utrošeno 460.058,01 kn od planiranog iznosa do 490.000,00 kn odnosno 93,89%.
Prema sklopljenom ugovoru o neposrednom sufinanciranju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju odlagališta Basilica, u
izvještajnom periodu je za odrađene poslove Fond sufinancirao ukupno 228.991,97 kn za radove sanacije, dok je sanaciju odlagališta
komunalnog otpada Lokva Vidotto Fond sufinancirao sa ukupno 275.910,00 kn.
Za sufinanciranje troškova projekta "Za bolje sutra: Uspješni u razvrstavanju otpada i zaštiti okoliša" fond je isplatio 27.940,00 kn.
Za nabavu 2 vozila za sakupljanje otpada (12t i 16t) sa sustavom za vaganje Fond je isplatio 1.186.705,60 kn.
Sveukupan udio sufinanciranja fonda za navedene projekte iznosio je 1.719.547,57 kn.
Rekapitulacija

Programi
Program 1019 – Opće potrebe za komunalne
djelatnosti
Program 1021 – Javna rasvjeta
Program 1022 – Javne i zelene površine
Program 1023 – Nerazvrstane ceste
Program 1024 – Ostale komunalne djelatnosti
Program 1025 – Komunalna oprema
UKUPNO

Plan 2016.

Postotak
Izvršenje u 2016.
realizacije
(1-12)
(%)

235.000,00 kn

132.532,22 kn

56,4 %

2.405.500,00 kn
6.750.000,00 kn
2.820.000,00 kn
814.000,00 kn
2.830.000,00 kn
15.854.500,00 kn

2.137.872,56 kn
6.636.451,50 kn
2.645.969,53 kn
677.160,08 kn
2.438.708,08 kn
14.668.693,97 kn

88,9 %
98,3 %
93,8 %
83,2 %
86,2 %
92,5 %
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2.8.7 OCJENA USPJEŠNOSTI UČINKA I REZULTATA ZA RAZDJEL 7
RAZDJEL 7 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava 1 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI- 18.161.812,40 kn
P 1025 - Program: OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSTVU- 230.116,67 kn
Za opće javne potrebe u predškolstvu Proračunom Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu bilo je osigurano ukupno 240.000,00 kn, od
čega je utrošeno 230.116,67 kn.
A 102501- Aktivnost: Odgojno- obrazovne aktivnosti - 37.494,48 kn
Ovim sredstvima podržano je održavanje treće Vatrogasne olimpijade pod motom "Ti vatru ne pali jer si jako mali" u organizaciji
dječjih vrtića sa područja grada Rovinja te općina Bale, Kanfanar i Žminj, Područne vatrogasne zajednice i JVP Rovinj. Dvanaest ekipa
sa po 10 članova natjecalo se u deset disciplina.
Također je 17. svibnja održana petnaesta Olimpijada dječjih vrtića pod motom "I ja ću biti olimpijac". Obje olimpijade uključile su djecu
iz skupina pred odlazak u školu.
Dječjim vrtićima odobrena su sredstva za prigodno obilježavanje blagdana Sv.Nikole.
Također se TDV Naridola osigurava provedba aktivnosti dječjeg zbora, dok su se u DV i jaslicama Neven održale radionice i edukacije
za odgojitelje.
A 102502- Aktivnost: Obilježavanje Dječjeg tjedna i Božićno- novogodišnjih blagdana- 192.622,19 kn
Prigodnim programima obilježen je Dječji tjedan u mjesecu listopadu.
Početak ove manifestacije obilježen je prigodnim programom na gradskom trgu gdje su se okupila djeca rovinjskih vrtića Neven i
Naridola, te učenici nižih razreda osnovnih škola Jurja Dobrile, Vladimira Nazora i Bernarda Benussija. Djeca su ukrasila trg svojim
crtežima i porukama odraslima, dok su odrasli pripremili za ustanove prigodne darove, i to knjige za školske knjižnice, te igračke za
djecu predškolskih ustanova.
Tijekom dječjeg tjedna za najmlađe je organizirana kazališna predstava "Pipo – čuvar prirode", za učenike nižih razreda osnovne škole
organizirana je kazališna predstava "Grga Čvarak", dok je za učenike predmetne nastave upriličena predstava "Moja obitelj i jedan jež"
koja je proglašena najboljom dječjom predstavom u 2016. godini i nagrađena Nagradom hrvatskog glumišta.
Za učenike srednjih škola zagrebačko kazalište slijepih i slabovidnih osoba "Novi život" priredilo je predstavu pod nazivom "Jutros sam
se sjetio plave".
Za djecu od navršene 1. godine života do 4. razreda osnovne škole osigurani su božićno novogodišnji poklon paketi. Za djecu –
polaznike predškolskih i školskih ustanova organizirana je podjela u ustanovama dok je za djecu koja ne pohađaju vrtić organizirana
podjela u kazalištu Antonio Gandusio uz kazališnu predstavu u izvedbi dramske skupine najmlađih Zajednice Talijana Pino Budicin.
Božićno novogodišnji poklon paketi osigurani su i za članove Društva osoba sa invaliditetom.
P 1026- Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU- 1.072.976,10 kn
Od ukupno planiranih 1.186.100,00 kn realizirano je 1.072.976,10 kn. Ovim sredstvima realizirane su aktivnosti koje navodimo u
nastavku.
A 102601- Aktivnost: Prijevoz učenika osnovnih škola- 440.000,00 kn
Iznosom od 440.000,00 kn osiguran je prijevoz učenika osnovnih škola sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju. Prijevoz koristi 186
učenika.
A 102602- Aktivnost: Grad prijatelj djece- 45.444,65 kn
U sklopu ove aktivnosti obuhvaćeni su programi koje provodi Dječje gradsko vijeće, ali i pojedini programi koje provode djeca sa
odraslima, a od značaja su za Grad.
Dječje gradsko vijeće osmislilo je i realiziralo projekt "Šeraj pozitivu, dilitaj negativu" sa ciljem upoznavanja učenika osnovnih škola sa
pojmovima multikulturalnosti, tolerancije i nenasilnog rješavanja sukoba. Projekt je usmjeren i na smanjivanje negativnih ponašanja i
nasilja kako uživo, tako i na društvenim mrežama. U sklopu projekta izrađeni su bookmarkeri sa pojmovima pozitivnih ponašanja kao i
plakati za čije su ilustracije zaslužni članovi Dječjeg gradskog vijeća dok su za definicije pojmova zaslužni učenici osnovnih škola.
Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća sudjelovali su na godišnjem Susretu dječjih vijeća Hrvatske koji se ove godine održao u Zaboku.
Tom je prilikom projekt "Šeraj pozitivu, dilitaj negativu" dobio Priznanje za najoriginalniji projekt na Natječaju za "Naj-projekt" Dječjih
vijeća Hrvatske. Priznanje dodjeljuje Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih
Republike Hrvatske.

91

Treći saziv Dječjeg gradskog vijeća konstituiran je prigodom obilježavanja Dječjeg tjedna.
1. listopada predstavnici novog saziva Dječjeg gradskog vijeća sudjelovala su na 10. susretima gradova i općina prijatelja djece koji se
održao u Ogulinu.
Dječje gradsko vijeće sastaje se dva puta mjesečno te se rad sa vijećnicima odvija kroz radionice različith tema kao što su primjerice
dječja prava i Deklaracija o pravima djeteta, razvijanje govorničkih vještina, volontiranje i obilježavanje Svjetskog dana volontera i dr.
Dječji su vijećnici sudjelovali u akciji "Borići dobrote", te time doprinijeli akciji prikupljanja sredstava za potrebe rada logopeda u
osnovnim školama.
Projekt "Tagom obriši tag" realiziran je u suradnji sa Komunalnim servisom te osnovnim i srednjim školama. Cilj je projekta edukacija,
informiranje i senzibiliziranje mlađe populacije o pojavi grafita te o njihovom negativnom kontekstu u smislu uništavanja javnih površina
u gradu. Provedba projekta uključuje online kampanju na društvenoj mreži Facebook te akcije čišćenja zidova u okruženju ustanova u
koje su uključeni učenici i učitelji škola. Također je prof. Leburić sa Filozofskog fakulteta u Splitu održala uvodne edukativne radionice o
grafitima za učenike.
A 102603- Aktivnost: Unaprjeđenje prehrane u osnovnim školama- 26.500,00 kn
U suradnji sa Zavodom za javnim zdravstvom tijekom drugog polugodišta školske 2015./2016. godine, pokrenut je program pod
nazivom "Unaprijeđenje prehrane u osnovnim školama na području grada Rovinja".
U sklopu programa organizirana su:
-predavanja/radionice za djecu od 5. do 8. razreda o pravilnoj prehrani (održano je 17 predavanja),
-edukacije školskog osoblja (učitelji, stručni suradnici, kuhinjsko osoblje) i roditelja o pravilnoj prehrani školske djece,
-tiskan je i distribuiran letak o pravilnoj prehrani,
-analizirani su postojeći školski jelovnici te su školama dati prijedlozi školskih jelovnika u skladu sa Nacionalnim smjernicama i
Normativima za prehranu učenika u osnovnim školama.
A 102604- Aktivnost: Edukacije o samoniklom bilju- 4.100,00 kn
Edukacije o samoniklom bilju provode se u rovinjskim osnovnim školama već nekoliko godina, te su kroz ove edukacije učenici viših
razreda upoznati o ljekovitosti i uporabi samoniklog bilja.
Edukacije o samoniklom bilju održale su se u svim osnovnim školama tijekom mjeseca travnja. Projektom je obuhvaćeno 110 učenika
šestih razreda.
A 102605- Aktivnost: Natjecanja učenika- 14.460,00 kn
Sredstvima u iznosu od 14.460,00 kn omogućeno je sufinanciranje sudjelovanja na Novigradskom proljeću za ukupno 14 učenika, te
sufinanciranje školskih smotra i natjecanja.
A 102606- Aktivnost: Dječja ljetna kolonija- 145.025,91 kn
Tijekom ljetnih mjeseci provodio se ljetni program „Dječja ljetna kolonija“ koja je i ove godine okupila veliki broj djece (438), a u
organizaciju programa uključeno je bilo 11 udruga. Ovakav vid organizacije slobodnog vremena školske djece tijekom ljetnih mjeseci
značajan je za djecu ali i za roditelje tako da interes ukazuje na potrebu nastavka provedbe ovog programa.
U troškovima programa Grad participira na način da financira potreban broj voditelja, dok roditelji podmiruju troškove prehrane.
A 102607- Aktivnost: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju- 342.945,54 kn
Tijekom 2016. godine u svhu osiguravanja potrebnih pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju provodila su se dva
projekta, "MOZAIK" (školska godina 2015./2016.) i "Zajedno do znanja" (školska godina 2015./2016.).
Pored navedenog se u drugom polugodištu školske godine 2015./2016. financirao rad pomoćnika u nastavi za dijete koje pohađa Školu
za odgoj i obrazovanje te tri pomoćnika u od rujna 2016. godine u osnovnim školama koji nisu ostvarili pravo na pomoćnika iz
spomenutog projekta.
Zahvaljujući projektu "MOZAIK" koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda i sredstava proračuna Grada Rovinja-Rovigno
u osnovnim školama je angažirano ukupno 13 asistenata u nastavi dok je projektom "Zajedno do znanja" angažirano ukupno 8
pomoćnika u nastavi.
A 102608- Aktivnost: Potpore drugim obrazovnim ustanovama- 54.500,00 kn
Ovim sredstvima podržane su aktivnosti rovinjskih srednjih škola koje navodimo u nastavku:
-obnovljeni su i potvrđeni statusi Eko škola SŠ Zvane Črnje i SŠ E. Kumičića, u sklopu projekta kojeg provodi udruga Lijepa naša. SŠ
E. Kumičića dodijeljen je dijamantni certifikat prilikom potvrđivanja statusa.
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-osiguran je dio troškova sudjelovanja učenika srednjih škola na međunarodnim sportskim igrama u Barceloni
-tisak Godišnjaka maturanata
-dio troškova za projekt "Zaštita podmorja" kojeg provodi SŠ Eugena Kumičića
-sudjelovanje SŠ Zvane Črnje na Nacionalnoj smotri turističke kulture na Hvaru
-sudjelovanje učenice TSŠ-SMSI na Susretu mladih u Njemačkoj
P 1027 - Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI- 2.102.103,24 kn
Planirana sredstva u iznosu od 2.111.000,00 kn realizirana su u iznosu od 2.102.103,24 kn. U nastavku se navode realizirane aktivnosti
i programi iz ovih sredstava.
A 102701- Aktivnost: Gradske kulturno-zabavne manifestacije- 243.923,09 kn
Ovim sredstvima financirale su se manifestacije koje se održavaju pod pokroviteljstvom Grada poput karnevalskog defilea, Glazbenog
poučka i obilježavanje Dana Grada.
Dan Grada obilježen je prigodnim kulturno zabavnim programom u kojem su sudjelovale brojne udruge, ustanove i izvođači.
A 102702- Aktivnost: Posebne gradske aktivnosti- 667.362,52 kn
Financiranje udruga u kulturi, kako programa tako i projekata, u 2016. godini provedeno je na način da su se sredstva dodijelila
temeljem raspisanih javnih natječaja sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata
od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Ovim sredstvima također su se financirali programi poput Kulturnog ljeta, Ljetnog festivala, Rovinj music festivala te program tijekom
mjeseca prosinca koji se održao pod pokroviteljstvom Grada.
A 102703- Aktivnost: Izdavaštvo- 89.500,00 kn
Tijekom godine raspisan je natječaj za (su)financiranje izdavačkih projekata namijenjen pravnim i fizičkim osobama.
A 102704- Aktivnost: Programi udruga iz područja kulture i umjetnosti- 999.804,90 kn
U siječnju 2016. godine raspisan je natječaj za financiranje programa udruga u kulturi. Natječaj je bio otvoren 30 dana. Temeljem
zaprimljenih prijava i ocjena Povjerenstva financirano je 10 programa udruga u kulturi.
A 102705- Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava- 6.512,73 kn
Ovim sredstvima isplaćene su naknade za rad povjerenstva za ocjenu prijava programa i projekata i manifestacija udruga u kulturi i
tehničkoj kukturi.
A 102706- Aktivnost: Centar za povijesna istraživanja Rovinj-Rovigno- 95.000,00 kn
Osnovan je 1968. godine na inicijativu Talijanske Unije za Istru i Rijeku (danas Talijanska Unija), kako bi istraživao i prezentirao povijest
autohtone talijanske nacionalne zajednice na prostoru njenog povijesnog obitavanja. Uz to, temeljna je tematika njegovog
istraživačkog djelovanja regionalna povijest Istre, Rijeke, Kvarnera i područja bivše Mletačke Dalmacije. Centar na talijanskom jeziku,
sa sažecima na hrvatskom i slovenskom jeziku, objavljuje i serije (do 2015. oko 300 svezaka): Atti, Collana degli Atti, Quaderni,
Monografi, Documenti, Ricerche sociali, Etnia, Fonti te bilten La Ricerca.
Znanstvena knjižnica Centra posjeduje više od 110.000 svezaka i potpuno je informatizirana. Od 1995. ima status Depozitarne
knjižnice Vijeća Europe, s posebnom sekcijom o ljudskim pravima i pravima manjina te o zaštiti okoliša. Vrijedna je i zbirka
zemljopisnih, topografskih i vojnih karata te crteža, slika i veduta od 15. stoljeća do danas.
P 1028- Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI- 42.620,00 kn
A 102801- Aktivnost: Programi udruga tehničke kulture- 42.620,00 kn
Na raspisani natječaj za financiranje programa udruga u tehničkoj kulturi pristigla je jedna prijava i to udruge Galileo Galilei kojoj su
dodijeljena sredstva u iznosu od 42.620,00 kn.
P 1029- Program: JAVNE POTREBE U SPORTU- 250.018,34 kn
Javne potrebe u sportu bile su definirane Programom rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2016. godinu, a za koje je Proračunom
Grada Rovinja-Rovigno bilo osigurano ukupno 262.000,00 kuna, od čega je utrošeno 250.018,34 kn.
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A 102901- Aktivnost: Sportske manifestacije- 176.861,70 kn
Iz ovih sredstava osiguravaju sredstva za različite potrebe sportskih udruga kao što su učešća na pojedinim natjecanjima, organizacije
sportskih natjecanja i sl. Možemo izdvojiti primjerice izbor sportaša godine u organizaciji Sportske zajednice, sportski program povodom
Dana Grada (plivački maraton i streljački turnir), 32. regata Pesaro-Rovinj-Pesaro, 59. Juniorski šesteromeč u veslanju, 50. Zlatni ribon
i 60. godišnjica sportsko rekreativnog kluba "Meduza", Popolana, prijevoz djece iz Rovinjskog Sela u školu plivanja te rekreativna
manifestacija "Hoditi i zdravi biti" i dr.
A 102902- Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava- 880,14 kn
Isplaćena je naknada članovima Povjerenstva za procjenu prijava koje su pristigle na natječaj za financiranje sportskih manifestacija.
K 102901- Kapitalni projekt: Nabava sportske opreme i rekvizita- 72.276,50 kn
Iz ovih sredstava isplaćeno je 50.000,00 kuna veslačkom klubu "ARUPINUM" kao pomoć za nabavku nove prikolice za prijevoz
čamaca, dok su za 22.276,50 kuna nabavljena dva para golova koji su montirani na rukometnom igralištu i igralištu kod TOŠ-SEI "B.
Benussi".
P 1030- Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE- 4.754.399,18 kn
Gradsko vijeće će detaljnije informacije o radu Sportske zajednice dobiti prilikom razmatranja Izvješća o radu udruge, a u nastavku
dajemo kratka obrazloženja uz realizaciju pojedinih aktivnosti.
A 103001- Aktivnost: Stručna služba i Izvršni odbor Sportske zajednice- 373.399,18 kn
Financirani su svi materijalni izdaci vezani za funkcioniranje Sportske zajednice te rad tajnika i izvršnog odbora.
A 103002- Aktivnost: Sportske udruge- 3.500.000,00 kn
Ova su sredstva u cijelosti usmjerena Savezu sportova koji ih je prema svojim kriterijima rasporedio pojedinim sportskim udrugama na
području grada. Iz ovih sredstava sportske udruge pokrivaju troškove sustava natjecanja, prijevoza, troškove rada stručnog kadra,
prehrane sportaša, nabave potrebite opreme i pokriće drugih rashoda.
A 103003- Aktivnost: Sportsko-rekreacijski projekti- 15.000,00 kn
Ovim se sredstvima financirala aktivnost Društva za sportsku rekreaciju Rovinj.
A 103004- Aktivnost: Sportsko-rekreacijski projekti u dječjim vrtićima- 40.000,00 kn
Sportski program u vrtićima "I ja ću se baviti sportom" provodio se pod vodstvom stručne osobe i programom su bile obuhvaćena djeca
starijih skupina vrtićke dobi.
A 103005- Aktivnost: Zajednički projekti- 826.000,00 kn
Za zajedničke projekte utrošeno je 826.000,00 kuna. Iz ovih sredstava financiraju se stručni kadrovi, stipendije sportašima, učenički
sport, daju se određene potpore za održavanje značajnih sportskih manifestacija u gradu, te potpore sportskim udrugama za učešće na
pojedinim sportskim manifestacijama. Osim navedenog ovim se sredstvima financiraju troškovi korištenja dvoranskih prostora.
P 1031- Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT- 2.796.437,50 kn
A 103101- Aktivnost: Redovno poslovanje TD Valbruna sport- 950.000,00 kn
Sredstva u iznosu od 950.000,00 kn utrošena su za pokriće troškova i rashoda ovoga društva te troškova potrošnje vode za
navodnjavanje nogometnih igrališta s obzirom da iz cijene zakupa sportskih objekata nije moguće pokriti iste. Osim toga visok je
postotak iskorištenosti sportskih objekata od strane školskih ustanova i naših sportskih udruga.
A 103102- Aktivnost: Tekuće održavanje školske sportske dvorane "Gimnazija"- 500.000,00 kn
Za troškove tekućeg održavanja nove sportske dvorane utrošeno je ukupno 500.000,00 kn, iz kojih su se sredstava podmirli troškovi
električne energije, utroška vode, servisiranja klimatizacijskog sustava, vatrodojave, lifta, čišćenja, održavanje elektroinstalacija,
održavanje alarmnog sustava.
A 103103- Aktivnost: Tekuće održavanje plivačkog bazena Delfin- 535.000,00 kn
Iznosom od 535.000,00 kn financiralo se tekuće održavanje otvorenog bazena "Delfin" (troškovi struje, vode, nabavka sredstava za
održavanje čistoće bazena, kontrola ispravnosti vode i drugi slični troškovi).
A 103104- Aktivnost: Najam zatvorenog plivačkog bazena- 360.000,00 kn
Ovim sredstvima financirao se najam zatvorenog bazena čime je omogućeno da se treninzi plivača i vaterpolista naših sportskih udruga
odvijaju tijekom cijele godine.
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T 103101- Tekući projekt: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme- 451.437,50 kn
Sredstva u iznosu od 451.437,50 kn, utrošena su za investicijsko održavanje objekata kojima upravlja Valbruna sport i to za sanaciju
nogometnog travnjaka u Rovinju i Rovinjskom Selu, sanaciju rasvjete u dvoranama Pionirski dom i Mlinovi, sanacija krova dvorane
Valbruna, elektro-instalaterski radovi na nogometnom igralištu i dvorani Valbruna, sanacija odbojkaškog igrališta kod bivše Željezničke
stanice. Također ova sredstva su iskorištena za ispitivanje mogućnosti dogradnje nogometnog igrališta.
Detaljnije informacije o radu ovog Društva tijekom 2016. godine obuhvaćene su u posebnom izvješću.
P 1032 - Program: SOCIJALNA SKRB- 5.468.091,01 kn
Za programe javnih potreba u oblasti socijalne skrbi u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno u 2016. godini je utrošeno 5.468.091,01 kuna.
A 103201- Aktivnost: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije- 1.037.200,00 kn
Ova sredstva korištena su za isplatu mjesečne potpore osobama koje temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb ostvaruju
potporu iz sredstava Državnog proračuna. Visina mjesečne pomoći koja se isplaćuje iz gradskog proračuna u 2016. godini iznosila je
300,00 kuna, a takvih je pomoći u prosjeku mjesečno isplaćeno za 210 osoba.
Nadalje, tijekom godine je u povodu Uskrsnih blagdana, Dana Grada 16. rujna - Dan zaštitnice Sv. Eufemije i Božićno-novogodišnjih
blagdana podijeljeno cca. 1120 paketa hrane i drugih potrepština socijalno-ugroženim osobama.
A 103202- Aktivnost: Pomoći umirovljenicima- 510.000,00 kn
Ova sredstva su korištena za jednokratne pomoći umirovljenicima u iznosu od 300,00 kn povodom Uskrsnih i Božićno-novogodišnjih
blagdana, a koji su imali mirovinu nižu od 1.980,00 kn. Ove pomoći koristilo je prosječno oko 830 umirovljenika sa područja grada.
Iz ovih sredstava osigurano je financiranje poklon paketa štićenicima Doma za starije i nemoćne osobe "Domenico Pergolis" u Rovinju
povodom Božićno-novogodišnjih blagdana.
A 103203- Aktivnost: Jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima- 226.410,27 kn
Ova sredstva su dodjeljivana, na temelju odluka Komisije za socijalnu skrb, socijalno ugroženim kategorijama bilo za pomoć u prehrani
obitelji, za pokriće troškova energije i ostalih režijskih troškova, kupovinu lijekova i za ostale slične potrebe građana koji u pravilu
nemaju nikakvih izvora sredstava ili ih imaju u minimalnim iznosima. Tijekom 2016.godine odobreno je ukupno 387 jednokratnih pomoći
u iznosima koji su se kretali od 500,00 do 1.500,00 kn.
Realizacija ovih sredstava ovisi o broju zahtjeva i broju odobrenih pomoći.
A 103204- Aktivnost: Jednokratne pomoći za novorođenčad- 189.000,00 kn
Ovim su sredstvima isplaćene potpore roditeljima novorođene djece u pojedinačnom iznosu od 1.500,00 kn sukladno Odluci o
socijalnoj skrbi. U izvještajnom periodu obrađeno je i odobreno126 zahtjeva.
A 103205- Aktivnost: Pomoć za hranu za dojenčad- 4.500,00 kn
Ovim su sredstvima isplaćene potpore u mjesečnom iznosu od 500,00 kn do godine dana djetetova života roditeljima koji ostvaruju to
pravo prema kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi. Realizacija je niža zbog manjeg broja podnesenih zahtjeva.
A 103206- Aktivnost: Jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva- 49.400,00 kn
Ovim sredstvima isplaćene su 52 potpore u pojedinačnom iznosu od 950,00 kn.
Postupak utvrđivanja prava i odobravanja sredstva provodila je Istarska županija sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih
funkcija u socijalnoj skrbi koja obuhvaća i troškove ogrijeva.
Sredstva se odobravaju temeljem zaprimanja zahtjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koja su zaprimljena putem ovog
Upravnog odjela. Obzirom da je zaprimljen manji broj zahtjeva korisnika koji se griju isključivo na drva realizacija je niža u odnosu na
planirano.
A 103207- Aktivnost: Ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi- 21.040,34 kn
Iz ovih sredstava dijelom je financirana nabava električnih invalidskih kolica te pogrebni troškovi za dvije socijalno ugrožene osobe.
Realizacija ovisi o zahtjevima i potrebama tijekom godine.
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U prošloj godini za potpore učenicima i studentima utrošeno je ukupno 1.791.640,00 kuna, iz kojih sredstava su osigurane potpore za
155 studenata i 16 učenika, što znači da je prošle godine Grad imao ukupno 171 stipendista. Visina potpore je iznosila 600,00 kuna
mjesečno za učenike, te 1.000,00 kuna za studente.
A 103209 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola i djece u Dnevni centar – 295.636,90 kn
Od 1. ožujka 2013. godine, nakon donošenja Izmjena odluke o socijalnoj skrbi, Grad je preuzeo obvezu podmirivanja 25% iznosa
mjesečne prijevozne karte čime su učenici u potpunosti rasterećeni plaćanja prijevoznih troškova dok se odlukom Vlade RH
subvencionira ostalih 75 %. Tijekom godine je to pravo koristilo 44 učenika.
Osim navedenog, osigurava se prijevoz djece sa posebnim potrebama koji putuju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula i u
Školu za odgoj i obrazovanje kombijem Društva za osobe sa invaliditetom za što se osiguralo tijekom godine 120.259,60 kn.
Također se roditeljima koji samostalno prevoze djecu u Pulu radi odlaska u Dnevni centar podmiruju troškovi prijevoza sukladno Odluci
o socijalnoj skrbi. Tijekom godine je to pravo koristilo dvadesetak roditelja.
A 103210 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni smještaja djece u vrtić – 126.883,17 kn
Iz ovih sredstava subvencionirane su cijene smještaja djece u predškolskim ustanovama čije obitelji udovoljavaju uvjetima Odluke o
socijalnoj skrbi. Visina subvencije iznosi 25, 50 i 100% cijene usluge, a u 2016. godini je u prosjeku mjesečno 62 obitelji koristilo
navedeno pravo. Obzirom da se najviše zahtjeva odnosilo na kategoriju 25 % (odnosno za drugo dijete u vrtiću) realizacija je niža u
odnosu na planirano.
A 103211 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni stanovanja – 141.400,00 kn
Iz ovih sredstava se mjesečno isplaćivala subvencija stanovanja za 30 korisnika koji su ujedno korisnici zajamčene minimalne naknade.
Utrošena sredstva bila su dovoljna za podmirenje mjesečnih subvencijama svim korisnicima koji su se obratili sa zahtjevom i koji su
udovoljili uvjetima za ostvarivanje tog prava.
A 103212 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni toplog obroka – 66.977,50 kn
Iz ovih sredstava subvencionirala se prehrana učenika u osnovnim školama, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.
A 103213 – Aktivnost: Prevencija ovisnosti i devijantnog ponašanja– 188.701,73 kn
Provedba programa rada na suzbijanju zlouporabe droga realizirala se na različitim razinama i to prema definiranim ciljevima i
metodologiji rada i u skladu sa zahtjevima škola i drugih institucija. Aktivnosti su se provodile na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj
razini, čime se postiže sveobuhvatna skrb o populaciji mladih ljudi sa potencijalno rizičnim i društveno neprihvatljivim ponašanjima.
I u 2016. godini nastavilo se sa preventivnim programima koji se realiziraju u školama, radom psihološkog savjetovališta i Ambulantom
za bolesti ovisnosti.
Psihološko savjetovalište i Ambulanta za bolesti ovisnosti kontinuirano se provode od 1999. godine, te su na raspolaganju građanima u
pravilu srijedom, ali po potrebi i drugim danima u tjednu. U savjetovališnom radu sudjeluju 4 savjetodavca, dva socijalna radnika,
magistar kliničke psihologije i doktor specijalist-psihijatar. Obzirom na problematiku najčešće se građani obraćaju savjetodavcima zbog
obiteljske problematike kao što su bračne razmirice, problem u komunikaciji roditelja i djece, problemi u učenju, problem ovisnosti člana
obitelji. Odrađeno je 403 sata savjetovališnog rada.
Za istaknuti je da su se preventivne tematske edukacije održavale u svim školama osnovnim i srednjim te da je ukupno angažirano 17
predavača, odnosno voditelja radionica koji su provodili aktivnosti prema prijedlozima i zahtjevima škola. Ukupno je odrađeno 440 sati.
Ovim sredstvima isplaćeni su po ugovoru o djelu honorari voditelja i predavača prema realiziranim aktivnostima i podnesenim
izvješćima temeljem koji se vrši obračun i isplata.
A 103214 – Aktivnost: Gradsko društvo Crvenog križa – 380.500,00 kn
Navedenim sredstvima financiran je rad Gradskog društva Crvenog križa koji u sklopu svog programa rada provodi aktivnosti vezane
uz prikupljanje i distribuciju materijalnih dobara i novčanih sredstava. Osim aktivnosti socijalne skrbi i humanitarne pomoći GD Crvenog
križa provodi aktivnosti dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja, rad sa mladima te u sklopu društva djeluje Klub liječenih
alkoholičara.
A 103215 – Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula – 250.000,00 kn
Grad Rovinj-Rovigno jedan je od osnivača ustanove te sukladno tome financirao njezin rad, a prema iskazanoj potrebi ustanove.
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Ustanova Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece,
mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem
govora te drugim posebnim potrebama.

A 103216 – Aktivnost – Sigurna kuća Istra – 17.000,00 kn
Sigurna kuće "Istra" jedina je organizacija koja skrbi o žrtvama nasilja te vodi brigu o skloništima za iste na području Istarske županije.
Grad je u protekloj godini financirao rad udruge sa 17.000,00 kuna.
A 103217 – Aktivnost: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom – 89.850,56 kn
Temeljem provedenog javnog natječaja, Grad je u protekloj godini financirao programe udruga koje se bave aktivnostima usmjerenim
osobama s invaliditetom i aktivnosti unaprijeđenja zdravlja, a to su: Centar M.A.R.E., Udruga osoba s intelektualnim teškoćama istre,
Društvo osoba s invaliditetom Rovinj, Udruga slijepih IŽ, Društvo distrofičara IŽ, Udruga gluhih i nagluhih IŽ.
A 103218 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava – 1.584,21 kn
Isplaćena je naknada za članove Povjerenstva za procjenu prijava koje su pristigle na natječaj za financiranje aktivnosti udruga
socijalne skrbi.
A 103219 – Aktivnost: Aktivnosti humanitarnog karaktera – 8.000,00 kn
Temeljem provedenog javnog natječaja, Grad je u protekloj godini financirao program udruge Sv. Vinko Paulski, koja se bavi
aktivnostima humanitarnog karaktera
A 103220 – Aktivnost: Ostale aktivnosti socijalne skrbi – 72.366,33 kn
Ova sredstva koristila su se za isplatu pomoći i potpora građanima kao i za plaćanje najamnine u prostoru Doma zdravlja kojeg koristi
Društvo osoba sa invaliditetom. Ova stavka realizirana je manje od planiranog iz razloga što je vezana za broj zaprimljenih zahtjeva
građana i zato jer su Istarski domovi zdravlja krajem godine umanjili cijenu najma prostora.
P 1033 - Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU – 528.588,76 kn
A 103301 – Aktivnost: Preventivni pregledi – mamografija – 70.000,00 kn
Ovim sredstvima financirani su mamografski pregledi (350) žena sa područja grada Rovinja-Rovigno, a programom su obuhvaćene
žene od 40.-te godine na više.
A 103302 – Aktivnost: Plan zdravstvenih mjera – 55.000,00 kn
Ovim sredstvima financiran je plan zdravstvenih mjera, odnosno nadzor nad sanitarnim, tehničkim i higijenskim uvjetima pripreme
hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka koji se provodi u predškolskim i školskim ustanovama.
A 103303 – Aktivnost: Sufinanciranje Teama hitne medicinske pomoći – 395.977,00 kn
Iznosom od 275.977,00 kn podmirena obaveza Grada koja proizlazi iz ugovora sklopljenog sa Istarskom županijom a koji se odnosi na
osiguravanje nadstandarda u hitnoj medicinskoj pomoći na području grada Rovinja, dok se iznosom od 120.000,00 kn financirao Zavod
za hitnu medicinu u svrhu osiguravanja dodatnog tima T2 (vozač, medicinska sestra/tehničar) za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna
2016. godine.
A 103304 – Aktivnost: Pomoći osobama s invaliditetom – 0,00 kn
Sredstva su ostala nerealizirana jer nije bilo zahtjeva za navedenim sredstvima.
A 103305 – Aktivnost: Programi udruga u prevenciji i unapređenju zaštite zdravlja – 7.435,75 kn
Temeljem provedenog javnog natječaja, Grad je u protekloj godini financirao program udruge RODA, koja je provodila aktivnosti
vezane uz roditeljstvo, trudnoću i dojenje.
A 103306 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava – 176,01 kn
Isplaćena je naknada za članove Povjerenstva za procjenu prijava koje su pristigle na natječaj za financiranje aktivnosti udruga iz
domene unaprjeđenja i zaštite zdravlja.
P 1034 - Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – 916.461,60 kn
A 103401 – Aktivnost: Fond gradova i općina Zaklade za razvoj civilnog društva – 20.000,00 kn
Sredstva za Fond gradova i općina u iznosu od 20.000,00 kn isplaćena su Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
temeljem sporazuma o pristupanju Fondu.
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A 103402 – Aktivnost: Zajednica Talijana "Pino Budicin" – 365.000,00 kn
Ovim sredstvima financirala se djelatnost Zajednice Talijana "Pino Budicin" koja se sastoji od niza aktivnosti u više programskih
područja. Svojim programima obogaćuje kulturnu i drugu društvenu sliku grada. Njene aktivnosti ogledavaju se i u organizaciji raznih
programa i kroz djelatnosti stalnih sekcija (folklorne, literarne, bibliotečne, novinarske i dr.) U sastavu Zajednice Talijana djeluju
Mini/midi pjevači i solisti, Dramska grupa mladih, KUD SAC Marco Garbin
A 103403 – Aktivnost: Programi unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi – 270.000,00 kn
Temeljem provedenog javnog natječaja, Grad je u protekloj godini financirao program Udruge umirovljenika grada Rovinja, koja je
provodila aktivnosti vezane uz unaprjeđenja kvalitete života osobama starije životne dobi kroz razne aktivnosti, kao što su edukacije,
rekreacija, izleti i druženja u prostorijama udruge.
A 103404 – Aktivnost: Aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a – 55.150,00 kn
Temeljem provedenog javnog natječaja, Grad je u protekloj godini financirao programe udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a,
a to su: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Rovinjštine, Udruga civilnih invalida rata i Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca
domovinskog rata.
A 103405 – Aktivnost: Poticanje mladih na održivi razvoj, zdrav način života i očuvanje prirode – 34.950,00 kn
Temeljem provedenog javnog natječaja, Grad je u protekloj godini financirao programe udruga koje se bave aktivnostima vezanim za
mlade, zdrav način života i očuvanje prirode, a to su: Udruga kuća o batani – Kontrada, mjesto sjećanja na djetinjstvo, Udruga "Bioteka"
– Ključ za život – morska priča o Rovinju, Udruga "ŽENADONNA" – Ples narcisa i Planinarsko društvo "Montero" – godišnji program.
A 103406 – Aktivnost: Izravna dodjela sredstava udrugama – 169.953,50 kn
Ovim sredstvima financirane su aktivnosti u iznosu do 5.000,00 kuna udrugama koje nisu uspjele zadovoljiti uvjete javnih natječaja,
odnosno udruge koje u trenutku raspisivanja natječaja nisu imale planirane određene aktivnosti, a koje su kasnije tijekom godine
uvrštene u plan. Ovdje možemo istaknuti sljedeće aktivnosti: sudjelovanje članova Aikido kluba na Europskom prvenstvu TKW-ITF u
Poljskoj, sudjelovanje članova Budokai kluba na Europskom kickboxing prvenstvu u Grčkoj, 9. sportske igre Matice umirovljenika IŽ,
Basket tour, održavanje CAC HR specijalne izložbe autohtonih lovnih pasmina pasa te Smotra lovnih pasa i revija pasa bez rodovnice,
"Božićna bajka 2016." KUD-a "Stjepan Žiža", 12. simpozij distrofičara Istre, "Domski Band" glazbom protiv predrasuda- Doma za
psihički bolesne odrasle osobe Motovun, svečanost obilježavanja 20. god. Škole plivanja u Rovinjskom Selu u organizaciji Društva
sportske rekreacije, ograđivanje "Mišetove jame" u Rovinjskom Selu, obilježavanje 25. godišnjice Specijalne jedinice darivatelje krvi te
A 103407 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava – 1.408,10 kn
Isplaćena je naknada za članove Povjerenstva za procjenu prijava koje su pristigle na natječaje za financiranje aktivnosti udruga koje
provode aktivnosti obuhvaćene programom razvoja civilnog društva
Glava 2 – DJEČJI VRTIĆI 14.200.100,18 kn
P 1035 - Program: DJELATNOST USTANOVA U PREDŠKOLSTVU – 14.200.100,18 kn
Ovim sredstvima financirao se rad dviju predškolskih ustanova DV i jaslica "Neven" i TDV-GII "Naridola".
Osim sredstava za plaće i naknade ustanovama se osiguravaju sredstva za rad Upravnih vijeća, opremu i posebne programe, dok su
materijalni rashodi pokriveni iz cijene usluge koje ove ustanove naplaćuju od korisnika.
Detaljinija informacije o radu ovih ustanova obuhvaćene su u posebnim izvješćima koje se podnose Gradskom vijeću.
Proračunski korisnik 34547: Dječji vrtić i jaslice „Neven“ – 11.296.666,58 kn
A 103501 – Aktivnost: Redovan rad predškolske ustanove – 10.222.701,83 kn
Planirani iznos namjenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju
radne odnose i prava koja proizlaze iz istih. Ustanova zapošljava 91 zaposlenika, od kojih 82 rade na području grada Rovinja, 6 u
područnom objektu u Kanfanaru i 3 u Balama.

98

A 103502 – Aktivnost: Upravno vijeće – 37.000,00 kn
Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na
sjednicama. Isplaćene su naknade za održanih 11 sjednica.

A 103503 – Aktivnost: Program predškole – 20.800,00 kn
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se
ustanovama doznačuju putem proračuna Osnivača. Sredstva su doznačena ustanovi po primitku sredstava.
T 103501 – Tekući projekt: Područni objekt Lamanova – 346.164,75 kn
Planirana sredstva osigurana su u svrhu ispunjenja financijskih obveza sukladno ugovoru o zakupu prostora područnog objekta na
Lamanovi koji djeluje od 2012. godine.
T 103502 – Tekući projekt: Adaptacija matične kuhinje i gospodarskog prostora – 350.000,00 kn
Adaptacijom prostora matične kuhinje, gospodarskih prostora i arhive DV i jaslice Neven u iznosu od 350.000,00 kn omogućit će
implementacija HACCAP sustava, kao i stvaranje uvjeta za skladištenje potrošnog materijala i čuvanje arhivske građe.
Ova je aktivnost započeta u 2016. godini a realizirat će se u 2017. godini tako da će se sredstva doznačiti ustanovi u trenutku nastanka
troška.
K 103501 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora – 320.000,00 kn
Iznosom od 39.000,00 nabavljen je alarm za potrebe područnog objekta na Valbruni dok je iznos od 281.000,00 kn namijenjen nabavi
kuhinjske opreme.
Proračunski korisnik 34522: Talijanski dječji vrtić - GI „Naridola“ – 2.903.433,60 kn
A 103504 – Aktivnost: Redovan rad predškolske ustanove – 2.567.754,94 kn
Planirani iznos namjenjen je za isplatu plaća i ostalih rashoda za zaposlene koja su planirana sukladno važećim aktima koji reguliraju
radne odnose i prava koja proizlaze iz istih. U ustanovi je zaposleno ukupno 24 djelatnika, od kojih 22 u Rovinju i 2 u Balama.
A 103505 – Aktivnost: Upravno vijeće – 30.080,05 kn
Ustanovom upravlja Upravno vijeće kojim se članovima isplaćuje naknada prema održanim sjednicama i prisustvu članova na
sjednicama. Isplaćene su naknade za održanih 9 sjednica.
A 103506 – Aktivnost: Program za djecu nacionalnih manjina – 82.500,00 kn
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta posebnom Odlukom osigurava sredstva za realizaciju programa za djecu polaznike
ustanova nacionalnih manjina. Sredstva se ustanovi doznačuju putem proračuna Osnivača.
A 103507 – Aktivnost: Program predškole – 5.120,00 kn
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurava posebnom Odlukom sredstva za provedbu programa predškole koja se
ustanovama doznačuju putem proračuna Osnivača.
K 103502 Kapitalni projekt: Nabava kombi vozila – 217.978,61 kn
Prema iskazanoj potrebi ustanove, obzirom na dotrajalost vozila kojim je vrtić raspolagao, nabavljeno je novo kombi vozilo za što je
utrošeno 217.978,61 kn.
Glava 3: OSNOVNE ŠKOLE – 3.730.405,52 kn
P 1036 – Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU – 3.730.405,52 kn
Grad Rovinj-Rovigno osnivač je triju osnovnih škola, OŠ Jurja Dobrile, TOŠ – SEI "Bernardo Benussi" i OŠ Vladimira Nazora, te je
slijedom toga u obvezi osigurati istima sredstva za redovite izdatke sukladno pedagoškim standardima.
Pored rashoda koji se financiraju iz decentraliziranih funkcija, školama se osiguravaju i sredstva za razne programe i aktivnosti.
Realizacija svih aktivnosti data je u nastavku.
Proračunski korisnik 11453: TOŠ – SEI Bernardo Benussi – 725.145,90 kn
A 103601 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije – 365.655,28 kn
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Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.
A 103602 – Aktivnost: Produženi boravak djece u školi – 249.731,93 kn
Ovim se sredstvima osigurava usluga produženog boravka za djecu nižih razreda. U školi djeluju dvije grupe, te su stoga osigurana
sredstva utrošena za isplatu plaća za dva zaposlenika sa pripadajućim pravima iz radnog odnosa. Pored navedenog, osigurava se
400,00 kn mjesečno po grupi za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine.

A 103603 – Aktivnost: Školski odbor – 21.943,86 kn
Ovim sredstvima isplaćene su naknade za deset održanih sjednica Školskog odbora prema prisustvu članova.
A 103604 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole – 18.577,50 kn
Ovim sredstvima provodile su se aktivnosti škole prema iskazanim potrebama poput tiskanja školskog lista, terenska nastava, izlet
brodom i dr.
T 103601 Tekući projekt: Projekt prehrane učenika – 19.400,00 kn
Zaklada "Hrvatska za djecu" provodi projekt kojim osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u školskoj godini 2016./2017. i to
za skupinu djece u potrebi koja pohađaju osnovnu školu u jednoj od devet hrvatskih županija, čija vrijednost indeksa razvijenosti je
veća od 75 % prosjeka Republike Hrvatske. Među ovim županijama je i Istarska županija, odnosno ovim projektom obuhvaćena su
djeca svih istarskih osnovnih škola.
Grad Rovinj se uključio u ovaj projekt na način da osigurava njegovu provedbu te je sukladno uputama i kriterijima Zaklade informacija
o mogućnosti korištenja besplatnih obroka u školskoj kuhinji upućena svim roditeljima osnovnih škola.
16 učenika ove škole uključeno je u projekt Zaklade.
K 103601 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora – 49.837,33 kn
Tijekom godine nabavljena je potrebna oprema; školska ploča, infromatička oprema, fotokopirni stroj, oprema za školsku kuhinju,
interaktivna ploča, perilica.
Proračunski korisnik 11461: OŠ Vladimira Nazora – 1.200.184,84 kn
A 103605 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije – 410.922,81 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.
A 103606 - Aktivnost: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture – 85.348,49 kn
Ovime se osigurava provođenje dostignutih standarda nastave tjelesne i zdravstvene u školi. Iz ovih se sredstava isplaćuje plaća i
ostali rashodi koji proizlaze iz radnog odnosa jednog zaposlenika u nepunom radnom vremenu.
A 103607 - Aktivnost: Produženi boravak djece u školi – 344.201,22 kn
Ovim se sredstvima osigurava usluga produženog boravka za djecu nižih razreda. U školi djeluju 2,5 grupe, te su stoga osigurana
sredstva za isplatu plaća za 2,5 zaposlenika sa pripadajućim obavezama po toj osnovi. U okviru ovih sredstava osigurava se plaća
kuharice na pola radnog vremena zbog organizacije ručka za potrebe polaznika produženog boravka.
A 103608 Aktivnost: Školski psiholog – 112.504,42 kn
Nastavlja se sa financiranjem rada školskog psihologa te se time školi omogućava zadržavanje standarda po pitanju potrebnog broja
stručnih suradnika.
A 103609 – Aktivnost: Školski logoped – 122.120,36 kn
Logoped u punom radnom vremenu zaposlen je u ovoj osnovnoj školi ali je na raspolaganju i ostalim školama na području grada
Rovinja. U školi je uređen i opremljen logopedski kabinet kako bi se rad sa djecom mogao što kvalitetnije provoditi.
A 103610 – Aktivnost: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda – 12.680,57 kn
Ovime se osigurava 400,00 kn mjesečno po grupi produženog boravka za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine,
kao i troškovi prijevoza na posao i sa posla za zaposlenike u produženom boravku i stručne suradnike prema aktima koji se primjenjuju
za ostale zaposlenike u školi.
A 103611 – Aktivnost: Školski odbor – 16.000,00 kn
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Ovim sredstvima isplaćene su naknade za šest održanih sjednica Školskog odbora prema prisustvu članova.
A 103612 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole – 24.916,63 kn
Ovim sredstvima provodile su se aktivnosti prema iskazanim potrebama škole, kao što su primjerice tisak školskog lista Galeb, projekt
Zvuci zavičaja, izvaučionička nastava, knjige za odlikaše, troškovi Nazorovog mikrofona.

T 103602 Tekući projekt: Projekt prehrane učenika – 21.509,00 kn
Zaklada "Hrvatska za djecu" provodi projekt kojim osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u školskoj godini 2016./2017. i to
za skupinu djece u potrebi koja pohađaju osnovnu školu u jednoj od devet hrvatskih županija, čija vrijednost indeksa razvijenosti je
veća od 75% prosjeka Republike Hrvatske. Među ovim županijama je i Istarska županija, odnosno ovim projektom obuhvaćena su
djeca svih istarskih osnovnih škola.
Grad Rovinj se uključio u ovaj projekt na način da osigurava njegovu provedbu te je sukladno uputama i kriterijima Zaklade informacija
o mogućnosti korištenja besplatnih obroka u školskoj kuhinji upućena svim roditeljima osnovnih škola.
21 učenik ove škole uključen je u projekt Zaklade.
K 103602 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora – 49.981,34 kn
Ovim sredstvima nabavljena je slijedeća oprema: školska ploča, metalni ormari, uredski namještaj, stol za blagavaonicu, 4 laptopa, 2
projektora, knjige za školsku knjižnicu.
Proračunski korisnik 11470: OŠ Jurja Dobrile – 1.805.074,78 kn
A 103613 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije – 1.026.620,95 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.
A 103614 – Aktivnost: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture – 52.262,34 kn
Ovime se osigurava provođenje dostignutih standarda nastave tjelesne i zdravstvene u školi. Iz ovih se sredstava isplaćuje plaća i
ostali rashodi koji proizlaze iz radnog odnosa jednog zaposlenika u nepunom radnom vremenu.
A 103615 – Aktivnost: Produženi boravak djece u školi – 465.551,86 kn
Ovim se sredstvima osigurava usluga produženog boravka za djecu nižih razreda. U školi djeluju 4 grupe, od kojih 3 u matičnoj školi i 1
u područnom objektu u Rovinjskom Selu. Stoga su osigurana sredstva za isplatu plaća za 4 zaposlenika sa pripadajućim obavezama
po toj osnovi.
A 103616 – Aktivnost: Školski psiholog – 111.536,78 kn
Ovim sredstvima financiran je rad školskog psihologa te se time školi omogućava zadržavanje standarda po pitanju potrebnog broja
stručnih suradnika.
A 103617 – Aktivnost: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda – 19.546,72 kn
Ovime se osigurava 400,00 kn mjesečno po grupi produženog boravka za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine,
kao i troškovi prijevoza na i s posla za zaposlenike u produženom boravku i stručne suradnike prema aktima koji se primjenjuju za
ostale zaposlenike u školi.
A 103618 – Aktivnost: Školski odbor – 14.629,23 kn
Tijekom godine održano je osam sjednica Školskog odbora za što su članovima isplaćene naknade prema prisustvu.
A 103619 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole – 14.247,90 kn
Ovim sredstvima provodile su se aktivnosti škole prema iskazanim potrebama, kao što su sudjelovanje na Festivalu znanosti u Rijeci,
prijevoz učenika iz Rovinjskog Sela u dvoranu Valbruna radi održavanja nastave TZK, nagrade za odlične učenike, potpora za projekt
Erasmus + u vidu plaćanja piknika za učesnike.
T 103603 Tekući projekt: Projekt prehrane učenika – 20.679,00 kn
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Zaklada "Hrvatska za djecu" provodi projekt kojim osigurava pokriće troškova školske prehrane djece u školskoj godini 2016./2017. i to
za skupinu djece u potrebi koja pohađaju osnovnu školu u jednoj od devet hrvatskih županija, čija vrijednost indeksa razvijenosti je
veća od 75 % prosjeka Republike Hrvatske. Među ovim županijama je i Istarska županija, odnosno ovim projektom obuhvaćena su
djeca svih istarskih osnovnih škola.
Grad Rovinj se uključio u ovaj projekt na način da osigurava njegovu provedbu te je sukladno uputama i kriterijima Zaklade informacija
o mogućnosti korištenja besplatnih obroka u školskoj kuhinji upućena svim roditeljima osnovnih škola.
22 učenika ove škole uključeno je u projekt Zaklade.
K 103603 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora –80.000,00 kn
Ovim sredstvima nabavljena je računalna oprema te školski namještaj za učionice (klupe, stolice, ploče).
Glava 4: USTANOVE U KULTURI – 4.892.681,58 kn
P 1037 – Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI – 4.892.681,58 kn
Ovim sredstvima osiguran je rad ustanova u kulturi kojima je Grad Rovinj-Rovigno osnivač. Detaljnije informacije o njihovom radu
obuhvaćene su posebnim izvješćima koji će biti razmatrani na Gradskom vijeću. Stoga u nastavku dajemo osnovne informacije
realizaciji sredstava po pojedinim aktivnostima.
Proračunski korisnik 37994: Zavičajni muzej Grada Rovinja - Rovigno – 2.021.913,07 kn
Zavičajni muzej grada Rovinja je ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o ustanovama.
Zavičajni muzej kao ustanova u oblasti kulture obavlja poslove prikupljanja, zaštite, sređivanja povijesne, etnografske i ostale građe,
vrši znanstveno-istraživački rad i obrađuje spomenutu građu, organizira galerijsku djelatnost i prezentira vlastiti fundus kroz stalne i
privremene postave.
A 103701 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi – 1.663.224,31 kn
Ovim sredstvima osiguravaju se rashodi za plaće i ostala davanja s osniva radnog odnosa za ukupno 10 zaposlenih djelatnika
ustanove, od kojih je četiri kustosa, muzejski tehničar, tri zaposlenika na pomoćno tehničkim poslovima, administrativna tajnica i
ravnatelj.
Iz ovih sredstava osiguravaju se sredstva za materijalne rashode u kojima je ugrađen iznos od 30.000,00 za vođenje knjigovodstva
ustanove.
A 103702 – Aktivnost: Upravno vijeće – 18.688,76 kn
Isplaćene se naknade članovima Upravnog vijeća za 9 održanih sjednica prema prisustvu članova.
A 103703 – Aktivnost: Posebni programi ustanove – 200.000,00 kn
Djelatnost muzeja realizira se kroz nekoliko strukovnih odjela: Odjel arheologije, Likovni odjel, Odjel povijesti, Odjel etnografije,
muzejska knjižnica i djelatnost muzejske pedagogije.
Likovni odjel pored Grisie i Likovne kolonije, radi na realizaciji Art programa i drugih značajnijih likovnih programa ove Ustanove.
Tijekom godine održano je deset likovnih izložbi za koje su tiskani katalozi. Posebno ističemo vrijednu donaciju Bruna Mascarellija koju
je popratila izložba "Dar Rovinju slika Slobodana Vulićevića" čime je umjetnik svoju zbirku slika donirao kako bi trajno sačuvao
umjetničku vrijednost i uspomenu na prijateljstvo Slobodana Vulićevića.
Održano je 17 edukativnih akcija, od toga 13 radionica, 2 predavanja, jedno stručno vodstvo i jedan kviz. Sudjelovalo je ukupno 277
učenika rovinjskih osnovnih škola te srednjih škola s područja Istarske županije.
Tijekom godine su u prostorima muzeja održane izložba grafičkih radova Marca Chagalla pod nazivom "S onu stranu boje" te izložba
finalista Rovinj Photo days-a.
Završeni su poslovi uređenja i opremanja prostora za čuvanje etnografske građe, te je otkupljeno 6 umjetničkih djela za Zbirku
moderne i suvremene umjetnosti.
A 103704 – Aktivnost: Arheološko nalazište Moncodogno – 35.000,00 kn
Planiranim sredstvima se vodi briga o održavanju arheološkog nalazišta što je povjereno Arheološkom odjelu ustanove.
A 103705 – Aktivnost: Grisia i Lokovna kolonija – 75.000,00 kn
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Poseban interes Likovnog odjela predstavlja briga o manifestacijama Grisia i Likovna kolonija. Likovna kolonija održala se od 16.
srpnja do 7. kolovoza 2016. god. U izložbenom prostoru muzeja. Izloženo je 70 eksponata. Grisia je održana 14. kolovoza. Ova
tradicionalna izložba na otvorenom okupila je sve kategorije izlagača, od djece, amatera, studenata i umjetnika.
K 103701 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora – 30.000,00 kn
Sredstva su utrošena za instalaciju videonadzora u svrhu zaštite i povećanja sigurnosti objekta.
Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno – 1.962.517,26 kn
Pučko otvoreno učilište osnovano je 1955. godine u cilju rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja
zabavnih i kulturnih događanja. Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta obuhvaća: obrazovanje, kulturu, glazbene i likovne sadržaje,
predavanja, radionice i sl. Aktivnosti ustanove odvijaju se u nekoliko prostora: kazalištu Antonio Gandusio, Domu kulture,
Multimedijalnom centru te po potrebni na ostalim gradskim lokacijama.

A 103706 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi – 1.478.830,31 kn
Ovim sredstvima osigurana je isplata plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa za ukupno deset zaposlenika.
Iz ovih sredstava osigurana su sredstva za materijalne rashode, te održavanje opreme i objekata kojima ustanova upravlja.
A 103707 – Aktivnost: Upravno vijeće – 18.686,95 kn
Isplaćene su naknade članovima Upravnog vijeća za 9 održanih sjednica prema prisustvu članova.
A 103708 – Aktivnost: Posebni programi ustanove – 390.000,00 kn
Svoje programe Ustanova je realizirala kroz glazbeno-scensku, kino-prikazivačku i obrazovnu djelatnost.
Tijekom 2016. godine održano je preko 100 programa (kazališne predstave, koncerti, predavanja, edukacije, stvaralaštvo mladih).
Također je ustanova organizirala ili suorganizirala manifestacije u suradnji sa Gradom ili drugim ustanovama poput Dana Grada,
Dječjeg tjedna, programe povodom prosinačkih blagdana i dr.
Obrazovna djelatnost odvijala se kroz dva ciklusa, proljetni i jesenski, sa ukupno upisanih 64 polaznika.
Kroz godinu je publika mogla pogledati 160 filmskih naslova, predstavljenih kroz 350 projekcija.
A 103709 – Aktivnost: Dani Antuna Šoljana – 35.000,00 kn
XXI. Dani Antuna Šoljana posvećeni liku i djelu Vesne Parun obilježeni su književno znanstvenim kolokvijem, te bogatim programom
koji je uključivao kazališnu predstavu "Ja koja imam nevinije ruke" Vesne Tominac Matačić. Ovu je manifestaciju podržalo i Ministarstvo
kulture te Istarska županija.
K 103702 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora – 40.000,00 kn
Iz ovih sredstava nabavljena je oprema za potrebe ustanove, i to projektor, oglasni led pano, player za kinoprojektor, oglasna vitrina.
Proračunski korisnik 42215: Gradska knjižnica Matija Vlačić Ilirik – 908.251,25 kn
Gradska knjižnica "Matija Vlačić Ilirik" djeluje kao samostalna ustanova od 2006. godine.
Gradska knjižnica ostvaruje slijedeće djelatnosti: nabavlja knjižničnu građu, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe te protok
informacija, obrađuje, čuva i štiti knjižničnu građu te provodi mjere zaštite knjižnične građe, organizira književne programe te obavlja i
ostale poslove sukladno Zakonu i Statutu.
Gradska knjižnica ima u sastavu: odjel beletristike, dječji odjel, odjel stručne literature, odjel periodike, odjel književnosti na stranim
jezicima, odjel s AV-građom, 2 čitaonice, 24 mjesta za individualan rad, od čega 5 mjesta za rad pomoću računala.
A 103710 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi – 856.251,25 kn
Ovim sredstvima isplaćene su plaće i ostala davanja s osnova radnog osnosa za ukupno pet zaposlenika, od listopada svi u punom
radnom vremenu.
Također su ovim sredvima podmireni materijalni rashodi ustanove.
K 103703 – Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe – 52.000,00 kn
Proračunskim sredstvima nabavljena je nova knjižna građa. Pored ovih sredstava ustanova je za navedene namjene ostvarila i
sredstva Ministarstva kulture te je u nabavu građe uložila i vlastita sredstva.
00705 - GLAVA 5 – ZAŠTITA I SPAŠAVANJE – 6.577.497,96 kn
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P 1038 - Program: CIVILNA ZAŠTITA – 112.812,33 kn
A 103801 – Aktivnost: Priprema i opremanje jedinica civilne zaštite – 26.812,33 kn
Ovim sredstvima financirana je nabava majica i kapa za pripadnike postrojbi civilne zaštite, "suha" ronilačka odijela za spašavanje iz
vode te oprema za spašavanje iz dubina i visina.
A 103802 – Aktivnost: Sufinanciranje regionalne službe zaštite i spašavanja – 86.000,00 kn
Ovim sredstvima financira se Vatrogasna zajednica Istarske županije koja temeljem Sporazuma za Grad obavlja određene poslove
civilne zaštite iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

P 1039 - Program: VATROGASTVO – 6.464.685,63 kn
A 103901 – Aktivnost: Sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice – 900.000,00 kn
Ovim sredstvima financirana je otplata kredita za nabavku vatrogasnih vozila te rad Područne vatrogasne zajednice koja koordinira
radom i provođenjem aktivnosti zaštite od požara Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno i Dobrovoljnih vatrogasnih društava na
rovinjskom požarnom području koje obuhvaća područje grada Rovinja-Rovigno te općina Bale, Kanfanar i Žminj.
Proračunski korisnik 34459: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJ-ROVIGNO -5.564.685,63 kn
O radu Javne vatrogasne postrojbe Gradsko vijeće će razmatrati izvješće koje obuhvaća detaljnije informacije o radu postrojbe.
A 103902 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite- općine – 395.302,00 kn
A 103903 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije protupožarne zaštite- grad – 2.946.218,00 kn
Sredstva su realizirana sukladno kriterijima same Odluke.
A 103904 – Aktivnost: Dodatni standardi protupožarne zaštite - postrojba – 1.629.461,63 kn
Ovim sredstvima Grad dodatno financira rashode za zaposlene i materijalne rashode, kao i stručno usavršavanje zaposlenika te
nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, obzirom su sredstva koja se osiguravaju za decentralizirane funkcije nedostatna za
pokrivanje ukupnih potreba postrojbe.
A 103905 – Aktivnost: Sezonski vatrogasci – 33.000,00 kn
Ovim sredstvima sufinancira se rad sezonskih vatrogasaca koji se zapošljavaju u periodu od 15. lipnja do 15. rujna kada postoji
povećana opasnosti od nastanka požara.
A 103906 – Aktivnost: Upravno vijeće – 18.419,11 kn
Ovim sredstvima financira se rad Upravnog vijeća JVP Rovinj-Rovigno. Održano je šest sjednica tijekom godine.
K 103901 – Kapitalni projekt: Opremanje postrojbe – 489.056,00 kn
Javna vatrogasna postrojba u izvještajnom periodu uložila ja značajna financijska sredstva u opremanje prostora od čega valja istaknuti
opremanje uredskih prostora, opremanje kuhinje te nabavu automatskih garažnih vrata. Također valja istaknuti nabavu putničkog
kombi vozila i laganog terenskog vozila za gašenje šumskih požara.
T 103901 – Tekući projekt: Sufinanciranje troškova održavanja opreme – 53.228,89 kn
Sredstva koja osigurava Državna uprava za zaštitu i spašavanje, a namijenjena su za financiranje troška održavanja opreme i tehnike
koja je tijekom vatrogasne sezone uništena ili oštećena. Realizacija ove stavke ovisi o visini štete koja ja nastala na opremi odnosno o
visini sredstava koja DUZS doznači u gradski proračun.
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GRAD ROVINJ-ROVIGNO

Godišnji izvještaj
o izvršenju Proračuna
za 2016. godinu

3.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU
I

4.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA
I SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE
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MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA

Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S - Sektor za financiranje JLP(R)S
Katančićeva 5, 10000 ZAGREB
*1

*2

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU / SUGLASNOSTI

stanje na dan

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

I.

Podnositelj izvješća županija/grad/općina

1.

Naziv

2.

Matični broj (DZS) / OIB

3.

Depozitni račun

II.

Podaci o davatelju kredita

1.

Naziv

Ministarstvo
poljoprivrede
RH

PBZ

HEP-ESCO
d.o.o.

2.

Adresa

Zg, Ul.g.
Vukovara 78

Zg, Račkoga 6

Zg, Ul.g. Vukovara
37

3.

Matični broj
Podaci o kreditu / jamstvu

3269841 / 02535697732

0

III.
1.

2545918 / 25677819890
HR93 2340 0091 8374 0000 6

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

c) suglasnost*2

c) suglasnost*2

c) suglasnost*2 c) suglasnost*2

Namjena

3.

MB (dodjeljuje MF)

4.

Korisnik kredita/jamstva

8.
9.

Kamatna stopa

6.
7.

10.
11.
12.

godinama otplate)

15.
16.

Otplaćeno kamata

14.

17.
18.

školska sportska dvorana

energetska
učinkovitost

1288

1355

1606

313.545,18

45.557.794,93

2.021.488,82

47.892.828,93

262.918,89
262.918,89
50.626,29

37.000.000,00
36.239.111,11
9.318.683,82

1.541.612,50
1.541.612,50
479.876,32

38.804.531,39
38.043.642,50
9.849.186,43

2% god

Ostali troškovi kredita (u kn) (=
revalorizacija, tečajne razl. i dr)
Broj anuiteta godišnje
Godišnji anuitet (u kn) (prosječan u
Rok otplate (bez počeka)
Razdoblje počeka
Otplaćeno glavnice

13.

poljoprivredno
zemljište

Proračun grada Rovinja

Ukupan iznos kredita / jamstva /
suglasnosti
Iskorišteni iznos
Iznos glavnice (u kn)
Iznos kamata (u kn)

5.

ukupno
zaduženja

Proračun grada Rovinja

Vrsta zaduženja

2.

31.12.2016.

11.165,43
2

13.483,02
20 god
-

(u kn) (do

6,2% (= TZMF + 1,70 pp)

5,64%

37.000,00

0,00

48.165,43

249.036,34

4.133.008,68

12

4

3.870.489,32
10 god
-

8 god
-

198.617,44

24.627.643,29

1.541.612,50

26.367.873,23

(u kn)

38.913,51

5.689.894,70

466.055,55

6.194.863,76

Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)
Aktivirano jamstvo

64.301,45

11.611.467,82

0,00

11.675.769,27

datuma podnošenja izvješća)
(do datuma podnošenja izvješća)

19.A*3 Datum realizacije kredita

NE

NE

NE

OV-3277/99 od
14.9.1999.

28.4.2009 - 18.2.2010. i
27.7.- 24.12.2012.

1.12.2007 = 1.rata

106

19.B*3 Datum izdavanja jamstva*1

19.C*3

*20*

Datum izdavanja suglasnosti za
zaduženje*2
konačni datum otplate = dospijeće
zadnjeg anuiteta

20

datum upisa u sudski registar

21

poslovni rezultat u prethodnoj godini
(navesti godinu )

22

NE
NE
temelj: čl.40a
UGOVOR:
GP
9.9.08.,
GV
Z.o poljopr.
zemlj. (NN RH 18.9.2008. Sl.gl 6/08; Vlada RH ugovoreno 2006. 24.10.2008. ANEX: GV 22.3. I suglasnost nije bila
54/94,48/95 i
13.6.2012.
Sl.gl. 3/12 i 5/12, Vlada
potrebna
19/98)
RH 5.7.2012.
1.6.2019.

2015.

dobitak ( iznos )

26.604.253,77

gubitak ( iznos )

0,00

napomena
237.530,95

5
6
7

31.3.2016.

31.12.2019

30.317.537,99

2.007.668,05

32.562.736,99

Napomena Valbrunasport 1356 : iskorišteno 615.268,58 kn POTICAJA = SMANJENJE GLAVNICE kredita
Napomena HEP-ESCO 1606 : 30.4.2016. Povećanje glavnice za 5.052,63 kn = usklađenje p.st.1.1.2011. (dostavljen nam pogrešni
otplatni plan)
Napomena RH za poljoprivredno zemljište 1288 : 28.12.2016. Iz iznosa glavnice, tj. iz zaduženja isključen iznos za ugovorene k.č. koje
su već bile u vlasništvu Grada - zaključak gradonačelnika Kl.320-01/09-01/166 Urbr 2171/01-7-16-16 od 22.7.2016.
U Rovinju, 31. prosinca 2016.
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GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

25677819890
OIB

34442
RKP BROJ

Trg Matteotti 2
Adresa

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
u kunama

Red.
br.

Vrsta kredita i
zajmova

1

Tuzemni
kratkoročni krediti
i zajmovi

2

3

4

Naziv pravne
osobe

Ugovorena valuta i
iznos

Stanje kredita i
zajma 1.1.

Otplate glavnice

Primljeni krediti i
zajmovi u
tekućoj godini

Revalorizacija /
Datum
Datum
Stanje kredita i
tečajne razlike u
primanja
dospijeća
zajma 31. 12.
tekućoj godini kredita i zajma kredita i zajma

UKUPNO
PBZ d.d.

0,00
37.000.000,00

0,00
15.481.957,14

0,00
3.870.489,32

0,00

UKUPNO
UKUPNO (1+2)

37.000.000,00
37.000.000,00

15.481.957,14
15.481.957,14

3.870.489,32
3.870.489,32

0,00
0,00

11.611.467,82
11.611.467,82

UKUPNO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO
UKUPNO (3+4)
UKUPNO (1+2+3+4)

0,00
0,00
37.000.000,00

0,00
0,00
15.481.957,14

0,00
0,00
3.870.489,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11.611.467,82

Tuzemni
dugoročni krediti i
zajmovi

Inozemni
kratkoročni krediti
i zajmovi
Inozemni
dugoročni krediti i
zajmovi

0,00
11.611.467,82

18.2.2010.

31.12.2019.

108

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
u kunama

Red.
br.

Robni zajmovi i
financijski
najmovi

Naziv pravne
osobe

Opis

Min. poljoprivrede poljoprivredno
RH
zemljište
1

2

Stanje 1.1.

Stanje 31.12.

93.437,72

30.513,04

97.039,51

0,00

UKUPNO

190.477,23

30.513,04

UKUPNO
UKUPNO (1+2)

0,00
190.477,23

0,00
30.513,04

Primljeni robni
energetska
HEP-ESCO d.o.o.
zajmovi
učinkovitost

Financijski
najmovi

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove
u kunama

Red.
br.

Kamate

Opis

Stanje 1.1.

1

2

3

4

1

Kamate po
primljenim
kreditima i
zajmovima

2

Kamate po danim
zajmovima

1.1

tuzemnim

1.2.

inozemnim

UKUPNO (1.1+1.2)
2.1
2.2

tuzemnim
inozemnim

UKUPNO (2.1+2.2)

Kamate dospjele Kamate plaćene
u tekućoj godini u tekućoj godini
5

6

Stanje 31.12.
7=4+5-6

295.461,89

295.461,89

295.461,89

295.461,89

118,36

118,36

118,36

118,36
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4.

Izdane suglasnosti za zaduživanje
stanje na dan 31.12.2016.

PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE
suglasnost GP
rbr
(datum)

korisnik

MB kredita
(dodjeljuje
MF)

3

4

ukupni iznos
pripadajući dio
glavnice
iznosa (=odnosi razdoblje
zaduženja u
se na grad)
kn

1

2

1

2.11.2004

JVP Rovinj i PVZ Rovinj
(grad = 10,32% )

1415

53.000.000

2

9.5.2007

Istarski vodovod d.o.o.
(grad = 18,44% )

1197

27.000.000

3

11.6.2007

Valbrunasport d.o.o.

1201

5.000.000

4

6.11.2007

Odvodnja Rovinj-Rovigno
d.o.o. (ranije: Komunalni
servis doo)

1264

25.000.000

4a
4b
5

6

5

12.11.2008 Valbrunasport d.o.o.
ukupno

7

primjedba

odluka GV
(datum)

Odlukom GV
prelazi u
jamstvo

"konačni"
iznosi
suglasnosti

8

9

10

11

12

nabava do 33
kredit Zgb, otplaćuju iz poslovanja; GV =
4.125.511 10 god vatrogasna vozila potvrda izdate suglasnosti, bez obaveza iz
na nivou IŽ
gradskog proračuna
izgradnja
4.978.800 10 god vodovodne
infrastrukture
nogom igralište i
5.000.000 10 god
plivački bazen
izgradnja
10 god kanalizacija grad

20.000.000

- jamstvo
- suglasnost
Odvodnja Rovinj-Rovigno
20.11.2008 d.o.o. (ranije: Komunalni
servis doo)

6

namjena

5.000.000
1407

6.250.000

1356

25.000.000
141.250.000

izgradnja
6.250.000 10 god kanaliza- cija grad = anex
nogometni
25.000.000 10 god stadioni sa
infrastrukturom
70.354.311

25.11.2004

4.125.511

još uvijek nema izvještaja o realizaciji
kredita

GV = nije
potrebno*

4.978.800

kredit PBZ, GV = otplata se osigurava iz
proračuna

21.6.2007

5.000.000

29.11.2007

20.000.000

kredit IKB, GV = otplata se osigurava iz
proračuna
kredit IKB, otplaćuju iz poslovanja

5.000.000

kredit IKB, GV = otplata se osigurava iz
proračuna

18.12.2008

6.250.000

kredit PBZ, GV = otplata se osigurava iz
proračuna

18.12.2008

25.000.000
56.250.000

14.104.311

GV = nije potrebno* =znači da je, prema tada važećem Zakonu o proračunu iz 2003.godine, bilo omogućeno izdavanje suglasnosti riješiti Odlukom o izvršenju proračuna za tekuću godinu na način da je Gradsko vijeće za to ovlastilo Poglavarstvo, o čemu je GV redovno izvještavano u polugodišnjim i godišnjim izvještajima o izvršenju.
Po osnovi izdatih suglasnosti za zaduživanje grad nema nikakvih obaveza.
Tijekom 2016. godine, od strane pravnih osoba u vlasništvu grada, nije bilo novih zaduživanja niti su tražene suglasnosti.
Podaci o stanju i promjenama kredita u toj skupini unose se temeljem izvještaja korisnika iz kojih je vidljivo da svi redovno podmiruju preuzete obaveze.
Detaljan prikaz stanja izdanih suglasnosti dio je izvještaja IZJS-kumulativ, kojim se redovito izvještava Ministarstvo financija i kojega dajemo u nastavku, a njihova se
evidencija knjigovodstveno iskazuje vanbilančno budući da se radi o dugoročnim obavezama korisnika ali ne i grada.
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AOP
174
4.1.
MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNA RIZNICA
Uprava za pripremu proračuna i financiranje JLP(R)S - Sektor za financiranje JLP(R)S
Katančićeva 5, 10000 ZAGREB

obveze za kredite i zajmove
stanje na dan

Obrazac IZJS
31.12.2016.
kumulativ

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1 / SUGLASNOSTI*2
I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina
ukupno
zaduženja

1. Naziv
2.

Matični broj (DZS) /
OIB

3. Depozitni račun

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
(ranije: Komunalni servis doo)

Valbrunasport d.o.o.

4153057 / 47873119402 (3054101 /
22751868617)

0215996 / 87214487155

HR 97 2340 0091 1106 4305 1 (HR63
2340 0091 1103 6440 0)

HR78 2340 0091 1102 8323 2

ukupno jamstva

ODVODNJA R. doo
(ex KS)

PVZ Rovinj
1529544

OIB 82007389406

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet

ukupno suglasnosti

sveukupno

3062112
HR94 2402 0061
5002 5659 6

HR80 2360 0001 1018 5985 7

II. Podaci o davatelju kredita
1.
2.
3.
III.

Naziv
Adresa
Matični broj
Podaci o kreditu / jamstvu
a) zaduženje

1. Vrsta zaduženja

b) jamstvo*1
c) suglasnost

*2

3. MB (dodjeljuje MF)
4. Korisnik kredita/jamstva
Ukupan iznos kredita /
jamstva / suglasnosti

6. Iskorišteni iznos
7. Iznos glavnice (u kn)
8. Iznos kamata (u kn)

IKB Umag

Erste bank d.d.

3234495

3463958

3337367

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*2

b) jamstvo*2

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

c) suglasnost

*2

c) suglasnost

*2

c) suglasnost

ANEX
rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

*3

bazen Delfin,
Nogom igral. RS
=2. faza

c) suglasnost

*3

c) suglasnost

*2

*2

c) suglasnost

*2

*2

c) suglasnost

c) suglasnost

rekonstr.i adapt
nogom igral. sa
infrastrukturom

nabava vatrogasnih
vozila

1415

1264

1197

PVZ ( i JVP )

Komunalni servis
doo

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet

1264

1407

1201

1356

Komunalni servis
doo

Komunalni servis
doo

Valbrunasport
d.o.o.

Valbrunasport
d.o.o.

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

a) zaduženje
b) jamstvo*1
*2

c) suglasnost

c) suglasnost*2

investicije vodopskrba

25.328.336,88

9.229.224,73

6.671.361,61

30.749.964,44

71.978.887,66

5.171.758,58

6.332.084,22

6.365.818,58

17.869.661,38

137.741.377,97

38.804.531,39
38.043.642,50
9.849.186,43

20.000.000,00
20.000.000,00
5.328.336,88

6.250.000,00
6.250.000,00
2.979.224,73

5.000.000,00
5.000.000,00
1.671.361,61

25.000.000,00
24.384.731,42
6.365.233,02

56.250.000,00
55.634.731,42
16.344.156,24

4.183.960,88
4.183.960,88
987.797,70

5.000.000,00
5.000.000,00
1.332.084,22

4.978.800,00
4.978.800,00
1.387.018,58

14.162.760,88
14.162.760,88
3.706.900,50

109.217.292,27
107.841.134,80
29.900.243,17

13.267,94

147.084,05

1.786.966,14

13.538.491,07

5,3% promjenjiva 8,45% promjenjiva

0,00

48.165,43
4

11. Broj anuiteta godišnje
Godišnji anuitet (u kn)
12. (prosječan u godinama
otplate)

Zagrebačka banka

47.892.828,93

9. Kamatna stopa
Ostali troškovi kredita (u
10. kn) (= revalorizacija,
tečajne razl. i dr)

PBZ
Zg, Račkoga 6
3269841 / 02535697732

3463958

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

2. Namjena

5.

IKB Umag

4.133.008,68

2.532.833,69

0,00
4
922.922,47

5,5% god

8% god

60.650,68

25.000,00

4

4

667.136,20

3.495.623,89

libor 3 mj + 1,95%

85.650,68

7.618.516,25

5,3% promjenjiva

13.267,94

3,57 % ( = 3-mj
EURIBOR + 1,30
pp)

0,00

4

4

517.175,86

633.208,42

1
636.581,86
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I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina
ukupno
zaduženja

1. Naziv
2.

Matični broj (DZS) /
OIB

3. Depozitni račun

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
(ranije: Komunalni servis doo)

Valbrunasport d.o.o.

4153057 / 47873119402 (3054101 /
22751868617)

0215996 / 87214487155

HR 97 2340 0091 1106 4305 1 (HR63
2340 0091 1103 6440 0)

HR78 2340 0091 1102 8323 2

ukupno jamstva

ODVODNJA R. doo
(ex KS)

PVZ Rovinj
1529544

OIB 82007389406

HR80 2360 0001 1018 5985 7

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet

ukupno suglasnosti

sveukupno

3062112
HR94 2402 0061
5002 5659 6

II. Podaci o davatelju kredita
1.
2.
3.
III.

Naziv
Adresa
Matični broj
Podaci o kreditu / jamstvu
a) zaduženje

1. Vrsta zaduženja

b) jamstvo*1
c) suglasnost

*2

IKB Umag
3463958

3. MB (dodjeljuje MF)

Zagrebačka banka

IKB Umag

Erste bank d.d.

3234495

3463958

3337367

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*2

b) jamstvo*2

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

c) suglasnost

*2

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

2. Namjena

PBZ
Zg, Račkoga 6
3269841 / 02535697732

c) suglasnost

*2

ANEX
rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

c) suglasnost

*3

bazen Delfin,
Nogom igral. RS
=2. faza

c) suglasnost

*3

c) suglasnost

*2

*2

*2

c) suglasnost

c) suglasnost

rekonstr.i adapt
nogom igral. sa
infrastrukturom

nabava vatrogasnih
vozila

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

*2

c) suglasnost

a) zaduženje
b) jamstvo*1
*2

c) suglasnost

c) suglasnost*2

investicije vodopskrba

1264

1407

1201

1356

1415

1264

1197

4. Korisnik kredita/jamstva

Komunalni servis
doo

Komunalni servis
doo

Valbrunasport
d.o.o.

Valbrunasport
d.o.o.

PVZ ( i JVP )

Komunalni servis
doo

13. Rok otplate (bez počeka)
14. Razdoblje počeka

10 god
31.12.2008.

10 god
31.8.2009

10 god
31.12.2007.

10 god
30.6.2009.

10 god
1 god

10 god
31.12.2008.

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet
10 god
-

Otplaćeno glavnice
15. (u kn) (do datuma
podnošenja izvješća)

26.367.873,23

16.000.000,00

4.687.500,00

4.625.000,00

18.291.492,46

43.603.992,46

4.183.960,88

4.000.000,00

4.088.835,16

12.272.796,04

82.244.661,73

Otplaćeno kamata
16. (u kn) (do datuma
podnošenja izvješća)

6.194.863,76

4.457.507,69

1.268.816,57

1.333.037,74

5.690.923,85

12.750.285,85

987.797,70

1.114.376,90

421.781,95

2.523.956,55

21.469.106,16

Ostalo za otplatu
(glavnice - u kn)

11.675.769,27

4.000.000,00

1.562.500,00

375.000,00

6.093.238,96

12.030.738,96

0,00

1.000.000,00

889.964,84

1.889.964,84

25.596.473,07

17.

18. Aktivirano jamstvo

19.A
Datum realizacije kredita
*3

19.B Datum izdavanja
*3 jamstva*1

NE

NE

31.12.2008.

29.5.2009

GV 29.11.2007.

GV 18.12.2008.

NE

NE

9.3.09=
11.119.437,13;
18.7.07. i 14.9.07.
24.3.=51.240,00;
upl. po 2.500.000
10.4.=7.103.429,54
kn
i 8.5.=
6.725.893,33

GV 21.6.2007.

GV 18.12.2008.

NE

NE

NE

31.5.06 =
2.474.081,54
i 31.1.07.=
2.204.960,55

31.12.2008.

30.9.2009.

NE

NE

NE

112

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina
ukupno
zaduženja

1. Naziv
2.

Matični broj (DZS) /
OIB

3. Depozitni račun

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
(ranije: Komunalni servis doo)

Valbrunasport d.o.o.

4153057 / 47873119402 (3054101 /
22751868617)

0215996 / 87214487155

HR 97 2340 0091 1106 4305 1 (HR63
2340 0091 1103 6440 0)

HR78 2340 0091 1102 8323 2

ukupno jamstva

ODVODNJA R. doo
(ex KS)

PVZ Rovinj
1529544

OIB 82007389406

HR80 2360 0001 1018 5985 7

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet

ukupno suglasnosti

sveukupno

3062112
HR94 2402 0061
5002 5659 6

II. Podaci o davatelju kredita
1.
2.
3.
III.

Naziv
Adresa
Matični broj
Podaci o kreditu / jamstvu
a) zaduženje

1. Vrsta zaduženja

b) jamstvo*1
c) suglasnost

*2

IKB Umag
3463958

3. MB (dodjeljuje MF)
4. Korisnik kredita/jamstva

Datum izdavanja
19.
suglasnosti za
C*3
zaduženje*2
konačni datum otplate =
*20* dospijeće zadnjeg
anuiteta

Zagrebačka banka

IKB Umag

Erste bank d.d.

3234495

3463958

3337367

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*2

b) jamstvo*2

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

c) suglasnost

*2

c) suglasnost

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

2. Namjena

PBZ
Zg, Račkoga 6
3269841 / 02535697732

*2

ANEX
rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

c) suglasnost

*3

c) suglasnost

bazen Delfin,
Nogom igral. RS
=2. faza

*3

c) suglasnost

*2

*2

c) suglasnost

rekonstr.i adapt
nogom igral. sa
infrastrukturom

nabava vatrogasnih
vozila

1407

1201

1356

1415

1264

1197

Valbrunasport
d.o.o.

Valbrunasport
d.o.o.

PVZ ( i JVP )

Komunalni servis
doo

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet

GP 6.11.2007.
GV 29.11.2007.
Sl.gl.7/07

GP 20.11.2008.
GV 18.12.2008.
Sl.gl.8/08

GP 11.6.2007.
GV 21.6.2007.
Sl.gl.4/07

GP 12.11.2008.
GV 18.12.2008.
Sl.gl.8/08

GP 2.11.2004.
GV 25.11.2004.
Sl.gl.7/04

GP 6.11.2007.
GV 29.11.2007.
Sl.gl.7/07

GP 9.5.2007.

1.10.2018

1.6.2019

1.10.2017.

1.7.2019.

30.9.2016.

1.10.2018

1.11.2018

2015.

2014.

2015.

73.223,89
0,00

16.623,09
0,00

570.667,00
0,00

20.457.507,69

5.956.316,57

5.958.037,74

23.982.416,31

56.354.278,31

5.171.758,58

5.114.376,90

b) jamstvo*1
*2

c) suglasnost

c) suglasnost*2

investicije vodopskrba

Komunalni servis
doo

poslovni rezultat u
21 prethodnoj godini (navesti
godinu )

32.562.736,99

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

c) suglasnost

1264

Odv.30.12.2013. ( KS 26.3.1996.)

dobitak ( iznos )
gubitak ( iznos )
22 napomena

c) suglasnost

*2

Komunalni servis
doo

datum upisa u sudski
registar

20

*2

a) zaduženje

4.510.617,11

14.796.752,59

103.713.767,89

1 Napomena PVZ (i JVP) 1415 : ukupni kredit (suglasnost) = 53.000.000 kn od čega Rovinj = 10,32% = 4.679.042,09 // * promjena na 30.6.2010 . = 4.125.511,41 = 88,17% = samo dio za grad bez općina; per 30.9.2016. : Povećan iznos glavnice rbr.7.
za 58.449,47, smanjen iznos kamata pod rbr.8. za 122.102,14
2 Napomena Odvodnja doo ( ex Komunalni servis) 1264 : ukupni kredit (suglasnost) = 25.000.000 kn. Grad Rovinj 20.000.000, vlastita sredstva 5.000.000 kn ( 80 : 20 )
3 Napomena Istarski vodovod 1197 : ukupni kredit (suglasnost) = 27.000.000 kn. Grad Rovinj iskazuje pripadajući dio u visini vlasničkog udjela od 18,44%
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I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina
ukupno
zaduženja

1. Naziv
2.

Matični broj (DZS) /
OIB

3. Depozitni račun

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
(ranije: Komunalni servis doo)

Valbrunasport d.o.o.

4153057 / 47873119402 (3054101 /
22751868617)

0215996 / 87214487155

HR 97 2340 0091 1106 4305 1 (HR63
2340 0091 1103 6440 0)

HR78 2340 0091 1102 8323 2

ukupno jamstva

ODVODNJA R. doo
(ex KS)

PVZ Rovinj
1529544

OIB 82007389406

HR80 2360 0001 1018 5985 7

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet

ukupno suglasnosti

sveukupno

3062112
HR94 2402 0061
5002 5659 6

II. Podaci o davatelju kredita
1.
2.
3.
III.

Naziv
Adresa
Matični broj
Podaci o kreditu / jamstvu
a) zaduženje

1. Vrsta zaduženja

b) jamstvo*1
c) suglasnost

2. Namjena

3. MB (dodjeljuje MF)
4. Korisnik kredita/jamstva

*2

IKB Umag

PBZ
Zg, Račkoga 6
3269841 / 02535697732

3463958

Zagrebačka banka

IKB Umag

Erste bank d.d.

3234495

3463958

3337367

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

a) zaduženje

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*2

b) jamstvo*2

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

b) jamstvo*1

c) suglasnost

*2

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

c) suglasnost

*2

ANEX
rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

c) suglasnost

*3

bazen Delfin,
Nogom igral. RS
=2. faza

c) suglasnost

*3

c) suglasnost

*2

*2

c) suglasnost

*2

c) suglasnost

c) suglasnost

rekonstr.i adapt
nogom igral. sa
infrastrukturom

nabava vatrogasnih
vozila

1415

1264

1197

PVZ ( i JVP )

Komunalni servis
doo

Istarski vodovod
d.o.o. Buzet

1264

1407

1201

1356

Komunalni servis
doo

Komunalni servis
doo

Valbrunasport
d.o.o.

Valbrunasport
d.o.o.

rekonstr.Carera,
kanaliz. L.Sercio.
Concetta i dr

*2

a) zaduženje
b) jamstvo*1
*2

c) suglasnost

c) suglasnost*2

investicije vodopskrba

4 Napomena Proračun 1355 : sa 20.10.2010.iskorišteno 103.734,00 € ili 760.888,89 kn POTICAJA = SMANJENJE GLAVNICE kredita // 24.7.2012 ANEX na dodatnih 7.000.000 kn
5 Napomena Valbrunasport 1356 : iskorišteno 615.268,58 kn POTICAJA = SMANJENJE GLAVNICE kredita
6 Napomena HEP-ESCO 1606 : 30.4.2016. Povećanje glavnice za 5.052,63 kn = usklađenje p.st.1.1.2011. (dostavljen nam pogrešni otplatni plan)
7 Napomena RH za poljoprivredno zemljište 1288 : 28.12.2016. Iz iznosa glavnice, tj. iz zaduženja isključen iznos za ugovorene k.č. koje su već bile u vlasništvu Grada - zaključak gradonačelnika Kl.320-01/09-01/166 Urbr 2171/01-7-16-16 od 22.7.2016.
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5.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Proračunom za 2016. godinu, proračunska je zaliha raspoređena na stavci 1-010, A 100211
Posebnog dijela Proračuna iznosom od 100.000,00 kn i nije korištena.

6.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA
I RASHODA I IZDATAKA

6.1

FINANCIJSKI REZULTAT
klasa

promet D

promet P

So D

So P

konačni So

1

2

3

4

5

6

A

UKUPNI REZULTAT

3

Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku
imovinu i otplate zajmova
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Primici

4
5
6
7

134.445.328,62

28.794.910,13 105.650.418,49

-105.650.418,49

8.529.885,66

8.529.885,66

-8.529.885,66

3.966.150,07

3.966.150,07

-3.966.150,07

122.611,72 122.331.761,79

11.255.328,73

11.255.328,73

ukupno
147.458.693,71 162.776.718,29 118.146.454,22 133.464.478,80
Financijski rezultat tekuće
15.318.024,58
godine
Financijski rezultat
92
26.604.253,77
26.604.253,77
prethodne godine
Sveukupni financijski
41.922.278,35
rezultat 31.12.2016.

15.318.024,58

8

B

PODBILANCE

6

Prihodi poslovanja

3

Rashodi poslovanja

Rezultat poslovanja
Prihodi od prodaje
7
nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu
4
nefinancijske imovine
Rezultat transakcija na
nefinancijskoj imovini
8 Primici
Izdaci za financijsku
5
imovinu i otplate zajmova
Rezultat transakcija na
financijskoj imovini
Sveukupni rezultat
tekuće godine
Financijski rezultat
92
prethodne godine
Sveukupni financijski
rezultat 31.12.2016.

394.717,64

122.209.150,07 122.209.150,07

11.650.046,37

122.611,72 122.331.761,79
134.445.328,62

28.794.910,13 105.650.418,49
11.650.046,37

8.529.885,66
8.924.603,30

41.922.278,35

-105.650.418,49
11.255.328,73

8.529.885,66
11.650.046,37

26.604.253,77

122.209.150,07 122.209.150,07

134.567.940,34 151.126.671,92 105.650.418,49 122.209.150,07
394.717,64

15.318.024,58

8.529.885,66

16.558.731,58
11.255.328,73
-8.529.885,66

11.255.328,73

2.725.443,07

3.966.150,07

3.966.150,07

-3.966.150,07

3.966.150,07

3.966.150,07

-3.966.150,07

147.458.693,71 162.776.718,29 118.146.454,22 133.464.478,80
26.604.253,77

15.318.024,58

26.604.253,77

26.604.253,77

147.458.693,71 189.380.972,06 118.146.454,22 160.068.732,57

41.922.278,35

C

REZULTAT PRIHODA I PRIMITAKA

6
7

Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Ukupni prihodi

3

Rashodi poslovanja

122.611,72 122.331.761,79
394.717,64

11.650.046,37

517.329,36 133.981.808,16
134.445.328,62

28.794.910,13 105.650.418,49

122.209.150,07 122.209.150,07
11.255.328,73

11.255.328,73

133.464.478,80 133.464.478,80
-105.650.418,49
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4

klasa

promet D

promet P

So D

So P

konačni So

1

2

3

4

5

6

Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Ukupni rashodi

8.529.885,66

8.529.885,66

-8.529.885,66

142.975.214,28

28.794.910,13 114.180.304,15

0,00 -114.180.304,15

Višak prihoda

143.492.543,64 162.776.718,29 114.180.304,15 133.464.478,80

8

Primici

5

Izdaci

Manjak primitaka
Sveukupni rezultat
tekuće godine
Financijski rezultat
92
prethodne godine
Sveukupni financijski
rezultat 31.12.2016.

19.284.174,65

3.966.150,07

3.966.150,07

-3.966.150,07

3.966.150,07

3.966.150,07

-3.966.150,07

147.458.693,71 162.776.718,29 118.146.454,22 133.464.478,80
26.604.253,77

15.318.024,58

26.604.253,77

26.604.253,77

147.458.693,71 189.380.972,06 118.146.454,22 160.068.732,57

41.922.278,35
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6.2

Obrazloženje ostvarenja prihoda
Proračunom za 2016.godinu i dvjema izmjenama i dopunama, planirani su i realizirani:
tab.1

opis
1

prihodi

izvorni plan 2016. konačni plan 2016.
2

realizacija 2016.

razlika

index
realizacije

4

5=4-3

6=4/3

3

130.219.899

131.028.799

133.464.478,80

2.435.679,80

0

0

0

0,00

8.434.456

20.751.900

26.604.253,77

5.852.353,77

246,0

svega prihodi i primici

138.654.355

151.780.699,00

160.068.732,57

8.288.033,57

105,5

rashodi i izdaci

138.654.355

151.780.699,00

118.146.454,22

-33.634.244,78

77,8

0

0

41.922.278,35

41.922.278,35

primici od zaduživanja
doneseni višak iz prethodne godine

razlika

100,6

Ukupno 8.288.033,57 kn više realizirane prihode u odnosu na planirano čine:
porez na dohodak
porez na korištenja javnih površina
porez na promet nekretnina

1.802.526,33
1.233.859,50
1.788.729,20

prihod od zakupa poslovnih prostora

1.044.231,67

komunalna naknada
ostalo

1.736.339,60
682.347,27
8.288.033,57

Prihodi iz poslovnih aktivnosti, tj. tekući prihodi Proračuna 2016.godine planirani sa 131.028.799 kn, realizirani su sa
133.464.478,80 kn odnosno sa 2.435.679,80 kn ili 1,9% iznad planiranih. Kada se tom iznosu doda višak sredstava iz
2016. godine od 26.604.253,77 kn, proizlazi da se u 2016. godini raspolagalo sa sveukupno 160.068.732,57 kn.
U osnovnim ekonomskim podskupinama, prihodi su ostvareni:

tab.2

sk.kta

opis

plan 2016

realizacija 2016

razlika

index realizacije

učešće

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

7

119.373.799

122.209.150,07

2.835.351,07

102,4

91,6%

prihodi od prodaje nefinancijske
imovine

11.655.000

11.255.328,73

-399.671,27

96,6

8,4%

svega prihodi iz poslovnih aktivnosti

131.028.799

133.464.478,80

2.435.679,80

101,9

100,0%

donos viška iz prethodne godine

20.751.900

26.604.253,77

5.852.353,77

128,2

ukupno raspoloživi prihodi i primici

151.780.699

160.068.732,57

8.288.033,57

105,5

6

prihodi poslovanja

7
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Usporedba sa ostvarenjem prethodne godine:

tab.3

sk.kta

opis

realizacija 2015

realizacija 2016

razlika

index realizacije

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3

129.514.280,07

122.209.150,07

-7.305.130,00

94,4

9.616.891,56

11.255.328,73

1.638.437,17

117,0

svega prihodi iz poslovnih aktivnosti

139.131.171,63

133.464.478,80

-5.666.692,83

95,9

donos viška iz prethodne godine

19.833.406,05

26.604.253,77

6.770.847,72

134,1

ukupno raspoloživi prihodi i primici

158.964.577,68

160.068.732,57

1.104.154,89

100,7

6

prihodi poslovanja

7

prihodi od prodaje nefinancijske
imovine

92
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Prema izvorima financiranja, prihodi su ostvareni:

izvor

opis

plan

realizacija

razlika

1

2

3

4

5=4-3

I

tab.4
učešće u
prihodima
index realizacije
tekuće
godine
6=4/3

7

izvorni prihodi (sa decentralizacijom)
opći prihodi i primici
prihodi za posebne namjene
decentralizacija
prih od prodaje nefinancijske imovine

11
41
50
71

ukupno izvorni prihodi
II

65.567.833
33.961.000
5.651.902
9.660.000

71.920.442,59
36.283.736,04
5.572.429,64
11.255.328,73

6.352.609,59
2.322.736,04
-79.472,36
1.595.328,73

109,7
106,8
98,6
116,5

53,9%
27,2%
4,2%
8,4%

114.840.735

125.031.937,00

10.191.202,00

108,9

93,7%

"vezani" prihodi (ulaz / izlaz)

41

prihodi za posebne namjene

3.509.000

3.509.000,00

0,00

100,0

2,6%

42

prihodi po ugovorima za posebne
namjene

6.996.119

2.065.258,57

-4.930.860,43

29,5

1,5%

2.623.520
135.800
923.625

2.237.021,03
621.262,20

62

IŽ i RH za ostale namjene
pomoći EU
donacije po posebnim ugovorima

-386.498,97
485.462,20
-923.625,00

85,3
457,5
0,0

1,7%
0,5%
0,0%

71

prih od zamjene nefinancijske imovine

2.000.000

-2.000.000,00

0,0

0,0%

53
54

ukupno '"vezani" prihodi (ulaz / izlaz)

16.188.064

8.432.541,80

-7.755.522,20

52,1

6,3%

ukupni prihodi tekuće godine

131.028.799

133.464.478,80

2.435.679,80

101,9

100,0%

donos viška iz prethodne godine

19.883.406

19.883.406,05

0,05

100,0

150.912.205

153.347.884,85

2.435.679,85

101,6

122.209.150,07
119.373.799,00
129.514.280,07

100,00
102,38
94,36

65.756.416,31
60.710.394,00
63.466.894,90

100,00
108,31
103,61

82

ukupno raspoloživi prihodi i primici
PRIHODI POSLOVANJA

realizacija 2016.
plan 2016.
realizacija 2015.
PRIHODI OD POREZA

realizacija 2016.
plan 2016.
realizacija 2015.
Porez i prirez porezu na dohodak

Porez na dohodak je prihod kojega, sukladno Zakonu o financiranju JLP(R)S zajednički dijele gradski, županijski i
državni proračun. Obveznici ih uplaćuju na prijelazne račune iz kojih se zatim dijele na tri nivoa u pripadajućim
omjerima zbog čega proračun, kao njihov krajnji korisnik, nema uvida u izvor i osnovu primljene uplate.
% učešća grada u ukupnom porezu na dohodak
grad - redovni udio
dio za decentr. funk OŠ
dio za decentr. funk.- vatrogastvo
ukupno za decentr. funk.

tab.5

2014.

od 2015.

index

56,5
3,1
1,3
4,4

60,0
1,9
1,0
2,9

106,19
61,29
76,92
65,91

% promjene

6,19
-38,71
-23,08
-34,09
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sveukupno učešće

60,9

62,9

103,28

3,28

Ukupno je visina učešća pripadajućeg udjela decentraliziranih funkcija umanjena za 34,09%
Pored toga, razlike po poreznim prijavama za prethodnu godinu se u Poreznoj upravi obrađuju u vremenski
nedefiniranim ciklusima kojom prigodom nisu poznati niti konačni rezultati pojedinog ciklusa. Stoga se nerijetko dešava
da je dobar dio godine ishod tih obrada pozitivan a da konačne obrade rezultiraju negativnim ishodom, ali i obrnuto
zbog čega ranija realizacija ne može biti kvalitetna osnova za planiranje.
Uzimajući u obzir navedeno, a kako do trenutka sačinjavanja i kompletiranja ovog Izvješća nije nam bio dostupan
podatak o prosječnoj neto plaći za Rovinj u 2016.(tj za razdoblje za koje se sačinjava ovo Izvješće), uzeli smo u
razmatranje podatke za prethodne dvije godine.
Vraćajući se vremenski korak unatrag, procjene utjecaja zakonskih promjena donesenih koncem 2014. godine u
primjeni od 1.siječnja 2015. godine, davale su naslutiti značajniji pad realizacije tog prihoda već i samim time što se
uvedene izmjene višestruko odražavaju na različite izvore prihoda po toj osnovi.
Činjenica da do toga ipak nije došlo nam, najvjerojatnije, govori o povećanoj privrednoj aktivnosti, prije nego o
postotnom povećanju plaća. Usporedni podaci za 2015./2014. prikazuju da je porast plaća na nivou Grada RovinjRovigno bio veći od porasta na razini RH.
tab.6

Prosječna netto plaća za Rovinj

2014
5.795

2015
6.185,33

index
106,74

6,74

Prosječna plaća u R Hrvatskoj
netto
brutto

5.533
7.953

5.711
8.055

103,22
101,28

3,22
1,28

Izvor: FINA, DZS

Prirez porezu na dohodak obračunava se u postotku na obračunati porez. Grad ga je uveo 30.11.2006. sa primjenom
od 1.1.2007. godine u visini od 6% i nije mijenjan. U postotku realizacije ne prati ostale kategorije poreza na dohodak
što bi moglo govoriti o zapošljavanjima sa prebivalištem izvan grada.
Ukupni porez na dohodak
kto
1

611
611

opis

realizacija 2015

2

3

uk. dio p / dohodak - grad
uk. dio p / dohodak - decentraliz.f
ukupno porez na dohodak

39.272.632,36
1.714.860,74
40.987.493,10

plan 2016
4

realizacija 2016
5

38.766.242,00
1.684.152,00
40.450.394,00

razlika ukupne realizacije 2016-2015 =

40.464.007,70
1.788.912,63
42.252.920,33

index 2016 /2015

tab.7
index
realiz /
plan

6=5/3

6=5/4

103,0
104,3
103,1

104,4
106,2
104,5

1.191.375,34

Prihodi od ostalih poreza
Realizacija poreza na korištenje javnih površina i dalje (nakon donošenja nove Odluke krajem 2014.) bilježi porast
realizacije (12,4%) u odnosu na prethodnu godinu.
Isto tako bilježi neznatan porast u realizaaciji u odnosu na 2015. porez na promet nekretnina i to sa 2,1% što je više
simboličan i ohrabrujući podatak da je tržište nekretninama u našem gradu i dalje "živo".
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
tab.8

kto
63231
63311
63311
63311

opis
sredstva EU fondova za progr.GREEN4GREY i Adrimob
Fond izravnanja - decentr - vatrogastvo - dio za općine
Proračun RH za programe predškolstva
Proračun RH za program zaštite od požara

plan
135.800
260.000
208.420
0

realizacija
621.262,20
243.257,00
108.420,00
53.228,89

index
457,5
93,6
52,0
119

63312
63312
63312
63314
63321
63321
63323
63425
63511
63511
63521

Proračun RH - program asist.u nastavi MOZAIK
Proračun IŽ za nabavu ogrijeva
Proračun IŽ - programi kulture: M.Sella, Glosarij
tek.pomoći - decentr - vatrogastvo - općine
kapit.pomoći RH - gospodarstvo i turizam: uređ.plaža
kapit.pomoći RH - kultura: Gandusio, Sv.Ciprijan
kapit.pomoći iz gradskih/opć.proračuna/Širokopojas.intern.
FZOEU - sanac.odlag., oprema, rekonstruk.raskriž.odlag.
Fond izravnanja, tek. - decentr - OŠ - dio za grad
Fond izravnanja, tek. - decentr - vatrogastvo - dio za grad
Fond izravnanja, kapit. - decentr - OŠ - dio za grad
ukupno

-

-

-

18.100
60.000
0
136.000
700.000
1.590.000
47.000
6.761.000
792.870
2.367.000
411.880

78.972,14
49.400,00
16.000,00
164.078,01
350.000,00
1.590.000,00
0,00
1.719.547,57
659.031,00
2.305.271,00
411.880,00

436,3
82,3

13.488.070

8.370.347,81

62,1

120,6
50,0
100,0
0,0
25,4
83,1
97,4
100,0

Od planiranih veličina odstupaju:
pomoći od institucija i tijela EU prebaile su plan prvenstveno zbog "neplanirane" uplate od gotovo 550.000
sredinom studenog 2016 za projekt Green4Grey. Radi se o iznosu koji je jednim dijelom "pokrio" troškove
Grada za ovaj projekt iz prehodne 2 godine, a kojim je oplemenjen Zlatni rt kao najvažnijii prirodni gradski
resurs
proračun RH - Programi predškolstva, priliv sredstava iz državnog proračuna realiziran je polovično u odnosu
na planirano,
proračun RH - Program zaštite od požara dobivena od Min.unutarnjih poslova, iako neplanirana, prenijeta su
Javnoj vatrogasnoj postrojbi u cijelosti.
proračun IŽ - socijalna skrb - Program nabave ogrijeva - realizirano sa 17,7% ispod plana, odnosno zbog
razloga manjeg broja podnesenih zahtjeva od prvobitno planiranog.
proračun IŽ - kultura: Glosarij očuvanja istriotskog dijalekta su realizirani i preneseni krajnjim korisnicima.
Radilo se o sredstvima za koja nismo imali pravovremenu informaciju prilikom planiranja.
proračun RH - kapitalna pomoć od RH za uređeje plaža realiziran je samo polovično u odnosu na plan od
čega gotovo ništa nije utrošeno o čemu je dato obrazloženje u dijelu Izvješća Upravnog odjela za izgradnju i
održavanje objekata
proračuni gradova i općina učesnica - širokopojasni internet - jedinice trebaju gradu nadoknaditi srazmjerni dio
vrijednosti investicije ali tek po okončanju projekta. Zbog neusklađenih propisa i "inertnosti" države po tom
pitanju, projekt trenutno miruje.
FZOEU - sanacija odlagališta, rekonstrukcija raskrižja kod odlagališta i komunalna oprema - pristigla sredstva
koja čine tek četvrtinu od planiranih su u cijelosti prenesena krajnjem korisniku
PRIHODI OD IMOVINE
tab.9

kto
6413/4/32
6421
6422
6423
6429

opis
financijska imovina - kamate
naknade za koncesije
prihodi od zakupa
korištenje nefinancijske imovine
nak.za zadržavanje nezakonito izgrađ.zgrada
ukupno

-

-

plan

realizacija

index

480.000
1.940.000
5.370.000
695.000
415.000

546.456,38
2.124.920,06
6.470.323,42
814.305,96
349.704,41

113,8
109,5
120,5
117,2
84,3

8.900.000

10.305.710,23

115,8

financijska imovina - kamate - dugi niz godina, točnije otkad je grad kod svoje poslovne banke prešao na
sustav "cash-poola", ostvaruju se značajna sredstva od kamata na žiro-računu (u 2016. je to bilo oko 164.000
kn). Ostatak su, de facto, zatezne kamate koje se ostvaruju na kašnjenja naplate komunalnih prihoda
(kom.naknada i doprinos, zakupnina itd.) i prihoda čiju naplatu nam vodi Županija (porez na tvrtku, potrošnju i
kuće za odmor) i realizaciju čijih kamata nije jednostavno planirati pa smo ove godine imali prebačaj plana od
skoro 14%.
naknade za koncesije i prihodi od korištenja nefinancijske imovine - ove prihode velikim dijelom, rješenjem
utvrđuje Ured državne uprave bez obaveze izvještavanja Grada uslijed čega nismo u moguć nostiimati
podrobniji uvid u njihovo stanje i kretanje.
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PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA
tab.10

kto

opis

6512 / 3 pristojbe i naknade - ulaz u grad, lokacijske i građevinske
dozvole i upravne pristojbe
6514 boravišna pristojba
6522/4 doprinosi - vodni i šume
65264 TZ grada - sufinanciranje spasilačke službe, tima hitne
medicinske pomoći, prehrane u Oš (Zaklada/dj.Hrv.)
65268 naknada za odlagalište
65268 naknada za grobna mjesta
65267 / 9 ostalo ( osiguranje, po nagodbi i povrati u proračun )
65311 komunalni doprinos
65321 komunalna naknada
ukupno

-

plan

realizacija

index

690.000
3.200.000
150.000

885.697,96
3.256.986,39
112.779,82

128,4
101,8
75,2

235.119
3.100.000
400.000
76.591
12.200.000
15.000.000

345.711,00
3.100.000,00
400.000,00
221.603,88
12.442.168,16
16.736.339,60

147,0
100,0
100,0
289,3
102,0
111,6

35.051.710

37.501.286,81

107,0

pristojbe i naknade - ulaz u grad, lokacijske i građevinske dozvole i upravne pristojbe - prihodi iz tih izvora
ovise isključivo o zahtjevima, potrebama i mogućnostima građana.
naknade troškova postupka i po nagodbi - prihodi ovise isključivo o pojedinačnim slučajevima za koje nije
moguće unaprijed znati hoće li se dogoditi i u kojem obujmu.
PRIHODI OD DONACIJA
tab.11

kto

opis

66311 donacije od fizičkih osoba
66323 donacije od pravnih osoba
ukupno

plan

realizacija

index

0
923.625

20.439,89
0,00

#DIV/0!
0,0

923.625

20.439,89

2,2

-

donacije od fizičkih osoba - sukladno izraženoj želji fizičke osobe za potrebu priključenja građevine na
elektroenergetsku mrežu, isti je sklopio Ugovor o donaciji sa Gradom koji je uplatio sredstva osobe na račun
Hep ODS-a. Prilikom planiranja to nije bilo predviđeno pa je izvršenje prihoda/rashoda odrađeno tijekom
kalendarske godine.

-

Prihod od donacija nije realiziran iz razloga što je došlo do izmjene realizacije programa u odnosu na prvobitno
dogovoreno. Isti se realizira tijekom tekuće godine u izmijenjenoj formi (komunalni doprinos).
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
tab.12

kto

opis

plan

realizacija

index

68191 kazne za prekršaje u prometu
68191 ostale kazne i penali - komun.redarstvo i Porezna uprava)

150.000
150.000

158.329,18
96.619,84

105,6
64,4

ukupno

300.000

254.949,02

85,0

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
tab.13

kto
711
711
711
711
712
721

opis
prodaja zemljišta - prodaja putem natječaja
prodaja zemljišta - prodaja - legalizacija
prodaja zemljišta - zamjena
prodaja zemljišta - ukupno
dugogodišnji zakup zemljišta
prodaja stanova

plan
5.855.000
2.000.000
7.855.000
1.600.000
900.000

realizacija
7.517.504,68
21.632,64
7.539.137,32
1.491.506,25
904.778,91

index
128,4
0,0
96,0
93,2
100,5
121

721
723

prodaja štalica
prodaja cestovnih prijev sredstava
ukupno

1.300.000
0

1.298.406,25
21.500,00

99,9

11.655.000

11.255.328,73

96,6

Osim prihoda po osnovi dugogodišnjeg zakupa zemljišta i prihoda od prodaje stanova u vlasništvu grada koji se
naplaćuju u redovnim mjesečnim obrocima sukladno dugoročno sklopljenim ugovorima, svi su ostali isključivo ovisni o
raspoloživosti tržišta pa tu možemo govoriti o većoj ili manjoj zainteresiranosti kupaca za zemljište ili objekte po
raspisanim natječajima.
Planirane zamjene zemljišta, gdje se dakle, prihodi i rashodi proračuna realiziraju u jednakom iznosu, nije realiziran
zbog dodatne potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U tijeku je, naime, više postupaka izvlaštenja pred
Uredom državne uprave u Istarskoj županiji u kojima će biti izvršena zamjena, no u 2016. godini nijedan takav
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Obrazac JLP(R)S FP-RiI
6.3.

Zbirni plan rashoda i izdataka Proračuna - po izvorima financiranja
KONAČNI PLAN 2016.
SVEUKUPNO RAZDJEL 1 do 7 Posebnog dijela Proračuna

izvor financiranja
1
11
41
42
50
51
53
54
62
71
82
83

opći prihodi i primici
prihodi za posebne
namjene
prihodi po ugov.za
posebne namjene
decentraliazcija pokriva država
decentraliazcija nadoknađuje grad
IŽ i RH za ostale
namjene
pomoći EU
donacije po posebnim
ugov
prih od prod/zamj nefin
imovine i nak štete od
osiguranja
ostali primici (donosi)
ostali primici (donosi)
Ukupno

PLAN 2016
4

Prve
izmjene i
dopune
2016
5

Druge
Druge
povećanje /
izmjene i
izmjene i
smanjenje
dopune 2016 dopune 2016
4

4

6

konačni plan
2016
7

65.181.190

65.110.853

65.158.405

65.158.405 -25.062.700

40.095.705

37.470.000

37.670.000

37.470.000

37.470.000

-1.228.100

36.241.900

10.545.119

10.545.119

6.996.119

6.996.119

0

6.996.119

5.661.532

5.651.902

5.651.902

5.651.902

-2.945.500

2.706.402

339.091

409.428

409.428

409.428

0

409.428

1.342.760

2.863.520

2.623.520

2.623.520

0

2.623.520

251.582

135.800

135.800

135.800

-81.300

54.500

923.625

923.625

923.625

923.625

0

923.625

8.505.000

8.505.000

11.660.000

11.660.000

0

11.660.000

4.434.456
4.000.000

4.492.537
16.241.228

4.550.058
16.201.842

4.550.058
16.201.842

0
0

4.550.058
16.201.842

151.780.699 151.780.699 -29.317.600

122.463.099

138.654.355 152.549.012

54 - pomoći EU

55 - inozemne darovnice

61 - donacije

62 - donacije po
posebnim ugovorima

71 - prih od prodaje ili
zamjene nefinancijske
imovine i nak štete od
osig

82 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanamjenski

83 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanenamjenski

projekcija 2016

projekcija

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25

25

3
27.778.400
1.770.100

4
27.956.000
1.749.600

5
27.403.000
1.749.600

165.000

165.000

165.000

29.713.500

29.870.600

29.317.600

1.478.000

1.635.500

2.228.500

2.228.500

0

2.228.500 2.165.000

1.478.000

1.635.500

2.228.500

2.228.500

0

2.228.500 2.165.000

165.000

-165.000

29.317.600 -29.317.600

0

8

53 - IŽ i RH za ostale
namjene

6
7
27.403.000 -27.403.000
1.749.600 -1.749.600

konačni plan
2016

51 - decentralizacija,
nadoknađuje grad

Druge
Druge
povećanje /
izmjene i
izmjene i
smanjenje
dopune 2016 dopune 2016

50 - decentralizacija,
pokriva država

1
2
3111 plaće za redovan rad
3112 plaće u naravi
plaće za prekovremeni
3113
rad
311
plaće (brutto)
ostali rashodi za
3121
zaposlene
ostali rashodi za
312
zaposlene
3131 doprinosi za mirov. osig.

PLAN 2016

42 - prihodi po ugovorima
za posebne namjene

naziv računa

Prve
izmjene i
dopune
2016

41 - prihodi za posebne
namjene

raču
n
rash
oda /
izdat
ka

11 - opći prihodi i primici

u kunama

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

63.500
0

0

63.500

0
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3211 službena putovanja
naknade za prijevoz, rad
3212
na t.
stručno usavršavanje
3213
zap.
doprinosi 3214
osposobljavanje HZZ
naknade troškova
321
zaposlenima
uredski materijal i ostali
3221
mat.
3222 materijal i sirovine
3223 energija
materijal za tekuće i
3224
invest održavanje
sitni inventar i auto
3225
gume
službena, radna i
3227
zaštitna odjeća i obuća
322
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
323
3241

materijal i energija
usluge telefona, pošte i
prijev
usluge tekućeg i inv.
odr.
usluge promidžbe i
inform.
komunalne usluge
zakupnine i najamnine
zdravstvene i
veterinarske usl.
intelektualne i osobne
usl.
računalne usluge
ostale usluge
usluge
naknade troškova
osobama izvan radnog
odnosa

13

14

464.700

477.000

478.500

478.500

0

4.376.500
35.568.000

4.385.500
35.891.600

4.400.500
35.946.600

152.500

195.000

189.000

189.000

0

1.667.000

1.610.000

1.610.000

1.610.000

0

133.000

163.000

163.000

163.000

0

163.000

0

0

4.400.500
0
35.946.600 -29.317.600

478.500

189.000

154.800

0
0

0
0

0
63.500

80.000

1.962.000 1.844.800

103.000

2.024.900

2.039.900

2.059.900

2.059.900

0

2.059.900

215.000

904.000

0

0

162.000

162.000

162.000

0

162.000

40.000

122.000

3.033.000

3.033.000

3.033.000

0

3.033.000

600.000

1.800.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

40.000

40.000

70.000

70.000

70.000

70.000

0

70.000

70.000

155.000

155.000

155.000

155.000

0

155.000

25.000

130.000

5.398.900

5.499.900

5.519.900

5.519.900

0

5.519.900 1.679.000

2.267.000

935.000

930.000

895.000

895.000

0

895.000

440.000

5.000

12.035.113

16.650.113

16.236.800

16.236.800

0

16.236.800

995.000

9.369.252

891.000

916.000

941.000

941.000

0

941.000

787.000

154.000

1.728.000
769.500

1.772.000
711.500

1.772.000
711.500

1.772.000
711.500

0
0

1.772.000
711.500

60.000
215.000

1.712.000
170.000

326.500

366.750

421.750

421.750

421.750

0

421.750

90.000

281.000

50.750

2.827.000

2.937.100 1.053.200

1.754.500

55.000

650.000
650.000
4.896.000
398.000 4.493.000
29.461.150 4.688.200 17.938.752

5.000
60.000

0
0
0

84.402

84.402

84.402

0

21

25

25

0
0

13.900
13.900

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 0
0 0

0
0

84.402

0

0

14.200

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

581.055

200.450

940.900

142.000

0

20

14.200

2.967.000

650.000
4.896.000
29.461.150

19

0

0

2.937.100

18

83.000

1.962.000

650.000
4.896.000
29.461.150

17

1.610.000 1.610.000

1.962.000

2.937.100

0
0

20.000

1.968.000

2.895.100

16

1.700

1.952.500

650.000
650.000
4.559.000
4.728.000
24.761.363 29.674.463

15
12.200

476.800

4.400.500 4.386.600
6.629.000 6.551.600

projekcija

12

projekcija 2016

11

83 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanenamjenski

10

3.922.000 3.909.800

82 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanamjenski

9

0

71 - prih od prodaje ili
zamjene nefinancijske
imovine i nak štete od
osig

8

3.922.000

62 - donacije po
posebnim ugovorima

7

3.922.000

61 - donacije

6

3.908.500

55 - inozemne darovnice

5

3.911.800

54 - pomoći EU

4

53 - IŽ i RH za ostale
namjene

3
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2016

51 - decentralizacija,
nadoknađuje grad

2
doprinosi za zdravstv.
osig.
doprinosi za
3133
zapošljavanje
313
doprinosi na plaće
uk 31 rashodi za zaposlene

Druge
Druge
povećanje /
izmjene i
izmjene i
smanjenje
dopune 2016 dopune 2016

50 - decentralizacija,
pokriva država

1

3132

PLAN 2016

42 - prihodi po ugovorima
za posebne namjene

naziv računa

Prve
izmjene i
dopune
2016
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n
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izdat
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11 - opći prihodi i primici

u kunama

633.000

0

1.573.900

40.572 409.428
651.180

190.000

9.400

1.069.002 409.428

190.000

9.400

4.249.863

65.000

0

0

0

581.055

200.450

4.314.863 0

84.402
124

0

kamate za primljene
3423
zajmove od banaka
kamate za primljene
3428 zajmove po drugih
razina vlasti
kamate za primljene
342
zajmove
bankarske usluge i platni
3431
pr.
negativne tečajne razlike
3432
i valutne klauzule
3433 zatezne kamate
3434 ostali fin rashodi
343
ostali fin rashodi
uk 34 financijski rashodi
subvencija trgovačkim dr
3512
u javnom sektoru
subvencije u javnom
351
sektoru
subvencija trgovačkim
3522 društvima izvan javnog
sektora
3523 subv poljoprivrednicima
subv izvan javnog
352
sektora
uk 35
subvencije
tekuće pomoći unutar
3631
općeg proračuna

84.402

0

11

837.000

800.300

800.300

800.300

0

800.300

800.300

150.000
250.000
45.000
50.000

150.000
262.000
45.000
50.000

150.000
267.000
45.000
53.500

150.000
267.000
45.000
53.500

0
0
0
0

150.000
267.000
45.000
53.500

150.000
240.000
45.000
53.500

190.000

190.000

238.500

238.500

0

238.500

238.500

2.691.842

2.550.420

2.630.420

2.630.420

0

2.630.420 1.006.000

1.409.000

90.000

4.213.842

4.047.720

4.184.720

4.184.720

0

4.184.720 2.533.300

1.436.000

90.000

36.326.605

41.274.485

41.212.172

41.212.172

0

41.212.172 10.745.300 21.744.752

150.000

448.000

439.000

439.000

439.000

0

439.000

439.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

3.000

3.000

451.000

442.000

442.000

442.000

0

442.000

0

340.000

340.000

340.000

340.000

0

340.000

340.000

0

71 - prih od prodaje ili
zamjene nefinancijske
imovine i nak štete od
osig

62 - donacije po
posebnim ugovorima

54 - pomoći EU

0

0

0

0

0

0 0

0

298.420

40.600

0

0

0

581.055

284.852

4.314.863 0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

30.750
30.750
30.750

0 0
0 0

0
0

3.070.000

3.070.000

3.070.000

0

3.070.000 1.210.000

1.735.000

2.945.000

3.070.000

3.070.000

3.070.000

0

3.070.000 1.210.000

1.735.000

330.000

330.000

330.000

330.000

0

330.000

0

0

0

17.000

0
0

2.945.000

760.000

0

0
0

15.000
15.000
457.000

760.000

0

0

3.000

658.000

25

0 0

172.000
269.250
784.250
784.250

577.000

25
0 0

0

3.000

330.000

21

84.402

0

172.000
315.000
830.000
1.272.000

0

2.642.902 409.428

20
0

0

0
0
0
0

0

108.420

19
0

0

0

330.000

0

18
0

0

3.000

3.400.000

17.000

17

0

0

172.000
315.000
830.000
1.272.000

330.000

108.420

16

0

3.000

3.400.000

0

0

172.000
315.000
830.000
1.272.000

330.000

15
0

0

3.000

3.400.000

14
0

0

172.000
65.000
580.000
1.022.000

330.000

13

442.000

3.000

3.275.000

0

27.000

41.000
65.000
449.000
900.000

250.000

12
0

projekcija

0
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84.402

83 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanenamjenski

6

84.402

82 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanamjenski

10

50 - decentralizacija,
pokriva država

9

5

84.402

61 - donacije

7

8

4
0

55 - inozemne darovnice

3
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2016

53 - IŽ i RH za ostale
namjene

2
nak tr os.izvan radnog
odnosa
naknade za rad
3291 predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i sl.
3292 premije osiguranja
3293 reprezentacija
3294 članarine
3295 pristojbe i naknade
troškovi sudskih
3296
postupaka
ostali nespomenuti
3299
rashodi
ostali nespomenuti
329
rashodi
uk 32 materijalni rashodi
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n
rash
oda /
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11 - opći prihodi i primici

u kunama

125.000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125.000 0

0

80.000

250.000

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

3.400.000 1.460.000

1.815.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125.000 0

0

760.000

656.781

85.119

18.100
125

0

71 - prih od prodaje ili
zamjene nefinancijske
imovine i nak štete od
osig

82 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanamjenski

83 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanenamjenski

projekcija 2016

projekcija

8
0

62 - donacije po
posebnim ugovorima

7

61 - donacije

6

55 - inozemne darovnice

5

50.000

54 - pomoći EU

4

53 - IŽ i RH za ostale
namjene

3811 tekuće donacije u novcu

3
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2016

51 - decentralizacija,
nadoknađuje grad

2
kapit pomoći unutar
općeg proračuna
363
kapit pomoći
tekuće pom pror koris dr
3661
pror
kapitalne pom pror koris
3662
dr pror
pomoći pror koris drugih
366
pror
uk 36
pomoći
naknade građanima i
3721
kućanstvima u novcu
naknade građanima i
3722
kućanstvima u naravi
372
naknade
naknade građanima i
uk 37
kućanstvima
3632
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naziv računa
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raču
n
rash
oda /
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u kunama

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25

25

577.000

708.000

760.000

760.000

0

760.000

656.781

0

433.000

438.000

450.000

450.000

0

450.000

350.000

100.000

5.000.000

5.100.000

5.185.000

5.185.000

0

5.185.000

85.000

5.433.000

5.538.000

5.635.000

5.635.000

0

5.635.000

435.000

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000.000

0

100.000

6.010.000

6.246.000

6.395.000

6.395.000

0

6.395.000 1.091.781

100.000

85.119

0

0

18.100

0

0

0

0

5.000.000

0

100.000 0

0

4.035.000

4.035.000

4.035.000

4.035.000

0

4.035.000 3.970.000

5.000

0

0

18.100

0

0

0

0

0

0

5.000.000

0 0

0

100.000

60.000

715.000

715.000

715.000

715.000

0

4.750.000

4.750.000

4.750.000

4.750.000

0

4.750.000 4.685.000

5.000

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0

0

0 0

0

4.750.000

4.750.000

4.750.000

4.750.000

0

4.750.000 4.685.000

5.000

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0

0

0 0

0

10.249.500

10.401.052

10.303.052

10.303.052

0

10.303.052 8.717.052

1.586.000

10.249.500 10.401.052
tekuće donacije
kapitalne donacije
neprofitnim org
382
0
0
kapitalne donacije
naknade šteta pravnim i
3831
50.000
50.000
fizičkim osobama
kazne,penali i naknade
383
50.000
50.000
štete
kapit pomoći trgov
3861 društvima u javnom
18.293.750 18.493.750
sektoru
kapitalne pomoći
3863
poljoprivrednicima
386
18.293.750 18.493.750
kapitalne pomoći
uk 38
28.593.250 28.944.802
ostali rashodi
uk 3 rashodi poslovanja 115.422.855 121.528.887
4111 zemljište ( poljopr.)
4111 zemljište ( građev.)
3.000.000
2.800.000
materijalna imovina 411
3.000.000
2.800.000
prirodna bogatstva
ostala nematerijalna
4126
imovina
412 nematerijalna imovina
0
0
neproizvedena
uk 41
3.000.000
2.800.000
dugotrajna imovina
4211 stambeni objekti
100.000
4212 poslovni objekti
750.000
2.830.000

10.303.052

10.303.052

0

10.303.052 8.717.052

1.586.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

0

50.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

15.193.750

15.193.750

0

381

3821

0
15.193.750 15.193.750
0
25.596.802 25.596.802
0
118.572.574 118.572.574 -29.317.600
0
3.300.000
3.300.000
0
3.300.000

3.300.000

715.000

85.119

715.000

50.000

15.193.750 5.630.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0
0 0
4.539.863 0

0
0
0

4.597.648 2.000.000

647.352 2.318.750

0
15.193.750 5.630.000 4.597.648 2.000.000
25.596.802 14.397.052 6.183.648 2.000.000
89.254.974 39.714.983 30.305.400 2.235.119
0
3.300.000

0

3.300.000

0

0

0
0
0
0
2.706.402 409.428

0
0
376.520

0
0
54.500

0
0
0

0
0
0

0
0
0

647.352 2.318.750
697.352 2.318.750
6.278.407 2.634.352
3.300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.300.000

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

3.300.000

3.300.000

0

3.300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.300.000

0

0 0

0

200.000
2.930.000

200.000
2.930.000

0
0

200.000
2.930.000

1.500.000

200.000
200.000

1.230.000
126

4227

uređaji, strojevi i oprema
za ostale namjene

422
4231
423
4241
4242
424

oprema
osobna vozila
prijevozna sredstva
knjige
umjetnička djela
knjige i umjetnička djela
ulaganja u računalne
4262
programe
umjetnička, literarna i
4263
znanstvena djela
nematerijalna
426
proizvedena imovina
proizvedena
uk 42
dugotrajna imovina

dodatna ul.- građ.
objekti
4521 dodatna ul.- oprema
452
dodatna ul.- oprema
dodatna ulaganja na
uk 45
nefinancijskoj imovini
nabava nefinancijske
imovine
otplata glavnice
5443
primljenih zajmova
544
otplata glavnice
otplata glavnice
5471 primljenih zajmova od
državnog proračuna
uk 4

9

10
11
4.555.500 4.761.000
0

1.668.000

1.718.000

1.718.000

0

1.718.000

335.722

10.000

10.000

10.000

10.000

0

10.000

10.000

412.000

462.000

552.000

552.000

0

552.000

27.000

0

0

122.278

1.220.000

20.000

455.000

50.000

0

30.000

250.000

490.000

490.000

490.000

0

490.000

1.070.000
0
60.000

2.660.000
150.000
150.000
60.000

2.800.000
568.000
568.000
60.000

2.800.000
568.000
568.000
60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

0
0
0
0
0
0

2.800.000
568.000
568.000
60.000
0
60.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

1.740.000

2.365.000

1.695.000

1.695.000

0

1.695.000

1.790.000

2.415.000

1.745.000

1.745.000

0

1.745.000

0

16.235.500

24.244.125

25.932.125

25.932.125

0

25.932.125

380.722

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

700.000
2.200.000

0

0

0

923.625
923.625

projekcija

18

projekcija 2016

17

83 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanenamjenski

16

82 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanamjenski

15

71 - prih od prodaje ili
zamjene nefinancijske
imovine i nak štete od
osig

14

40.000

4.555.500 4.761.000

30.000

0

13

21
25
93.750
4.300.000
5.623.750 0

30.000

0

12

19
20
286.315 1.888.935
120.000
806.315 1.888.935

30.000

0

62 - donacije po
posebnim ugovorima

8
11.585.500
6.043.625
20.759.125

61 - donacije

0
0
0

398.000

4511 dodatna ul.- građ. objekti
451

7

55 - inozemne darovnice

6
11.585.500
6.043.625
20.759.125

54 - pomoći EU

5
11.585.500
6.043.625
20.759.125

53 - IŽ i RH za ostale
namjene

3
4
12.181.875
9.985.500
383.625
6.043.625
13.315.500 18.959.125
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nadoknađuje grad
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2
4213 ceste, željeznice i sl
4214 ostali građevinski objekti
421
građevinski objekti
uredska oprema i
4221
namještaj
4222 komunikacijska oprema
oprema za održavanje i
4223
zaštitu
instrumenti, uređaji i
4225
strojevi
sportska i glazbena
4226
oprema
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namjene

raču
n
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ka

11 - opći prihodi i primici
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25
0

30.000
490.000
372.722

550.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

607.278
418.000
418.000

0
8.000

0
52.000

0

0

0

0

0

0

0

8.000

52.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.270.000 0
150.000
150.000 0

0

0

0

0 0

0

0

50.000
765.000

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

19.235.500

27.044.125

29.232.125

29.232.125

0

29.232.125

380.722

3.982.000

3.962.000

3.962.000

3.962.000

0

3.962.000

3.982.000

3.962.000

3.962.000

3.962.000

0

3.962.000

14.000

14.000

14.000

14.000

0

14.000

765.000

47.000

200.000

26.771

656.229

250.000

26.771

656.229 0

0

2.081.593 1.915.706

7.699.979 0

0

0

0

0

47.000

0

0

0

0

5.922.500 4.761.000

0

0

2.247.000

0

0

0

923.625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

5.922.500 4.761.000

0

0

2.247.000

0

0

0

923.625

5.381.593 1.915.706

7.699.979 0

0

3.962.000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.962.000 0

14.000
127

0

2. izmj i dop
razlika

51 - decentralizacija,
nadoknađuje grad

53 - IŽ i RH za ostale
namjene

54 - pomoći EU

55 - inozemne darovnice

61 - donacije

62 - donacije po
posebnim ugovorima

71 - prih od prodaje ili
zamjene nefinancijske
imovine i nak štete od
osig

82 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanamjenski

83 - namjenski primici od
donosa iz ranijih godinanenamjenski

projekcija 2016

projekcija

2
otplata glavnice
547 primljenih zajmova od
drugih razina vlasti
otplata glavnice
uk 54 primljenih kredita i
zajmova
izdaci za financijsku
uk 5
imovinu i otplate
zajmova
SVEUKUPNO
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

25
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PLAN 2016

Prve
izmjene i
dopune
2016

3

4

5

6

14.000

14.000

14.000

14.000

0

14.000

0

14.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

3.996.000

3.976.000

3.976.000

3.976.000

0

3.976.000

0

14.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.962.000 0

0

3.996.000

3.976.000

3.976.000

3.976.000

0

3.976.000

0

14.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.962.000 0

0

2.706.402 409.428
3.115.830

2.623.520

54.500

0

0

923.625

11.660.000 4.550.058

16.201.842 0

0

5.651.902 409.428
2.945.500
0

2.623.520 135.800
0 81.300

0
0

0
0

923.625
0

11.660.000 4.550.058
0
0

16.201.842 0
0 0

0
0

Druge
Druge
povećanje /
izmjene i
izmjene i
smanjenje
dopune 2016 dopune 2016

7

138.654.355 152.549.012

151.780.699 151.780.699 -29.317.600

138.654.355 152.549.012
0
0

151.780.699 151.780.699
0
0

0
29.317.600

122.463.099 40.095.705 36.241.900 6.996.119
122.463.099
0
151.780.699 65.158.405 37.470.000 6.996.119
29.317.600 25.062.700 1.228.100
0
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3

4

7=5/2

8=5/4

Prihodi i primici

159.014.577,68

138.654.355

151.780.699

160.068.732,57

8.288.033,57

100,7

105,5

prihodi iz poslovnih aktivnosti

139.131.171,63

130.219.899

131.028.799

133.464.478,80

2.435.679,80

95,9

101,9

129.514.280,07

121.719.899

119.373.799

122.209.150,07

2.835.351,07

94,4

102,4

103,6

108,3

103,1

104,5

6

prihodi poslovanja

61

prihodi od poreza
porez i prirez porezu na dohodak

63.466.894,90
40.987.493,10

60.710.000
40.450.000

60.710.394
40.450.394

65.756.416,31
42.252.920,33

5.046.022,31
1.802.526,33

uk 611 porez i prirez p / dohodak GRAD (56,5%+6%)
porez na dohodak - nesamostalni rad
prirez p/dohodak = 6%
p / dohodak - drugi dohodak
p / dohodak - samostalno obavljanje djelatnosti
p / dohodak - imovina i imovinska prava
p / dohodak - kapital ( dividende i udjeli u dobiti )
p / dohodak - na kamate
p / dohodak - godišnja prijava - uplate
p / dohodak - nadzor za prethodne godine
p / dohodak - godišnja prijava - povrati
uk 611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA
tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) 3,1% za OŠ
tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) 1,3% za vatrogastvo - grad
tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) 3,1% za OŠ - povrat u državni proračun
porezi na imovinu
stalni porezi na nepokretnu imovinu
porez na kuće za odmor
porez na korištenje javnih površina
povremeni porezi na nepokretnu imovinu
porez na promet nekretnina

39.272.632,36
24.171.373,37
3.559.505,08
2.015.967,29
2.417.693,92
2.675.644,23
3.276.606,21
118.199,10
763.459,45
274.183,71
0,00
1.714.860,74

38.766.242
24.350.000
3.500.000
2.800.000
2.300.000
2.600.000
1.500.000
0
1.500.000
216.242
0
1.683.758

38.766.242
24.350.000
3.500.000
2.800.000
2.300.000
2.600.000
1.500.000
0
1.500.000
216.242
0
1.684.152

40.464.007,70
25.055.392,66
3.664.204,25
2.065.670,93
3.348.610,18
3.204.514,97
2.346.188,84
157.887,19
480.035,29
141.503,39
0,00
1.788.912,63

1.697.765,70 103,0 104,4
705.392,66 103,7 102,9
164.204,25 102,9 104,7
73,8
-734.329,07 102,5
1.048.610,18 138,5 145,6
604.514,97 119,8 123,3
156,4
846.188,84 71,6
157.887,19 133,6 #DIV/0!
32,0
-1.019.964,71 62,9
65,4
-74.738,61 51,6
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
104.760,63 104,3 106,2

1.138.562,37

1.103.152

1.103.152

1.172.052,01

68.900,01

102,9

106,2

599.234,74

580.606

581.000

616.860,62

35.860,62

102,9

106,2

-22.936,37

0

0

0,00

0,00

0,0

#DIV/0!

17.584.007,40
8.485.826,71
1.015.327,86
7.470.498,85
9.098.180,69
9.098.180,69

15.760.000
8.260.000
1.100.000
7.160.000
7.500.000
7.500.000

15.760.000
8.260.000
1.100.000
7.160.000
7.500.000
7.500.000

18.613.491,01
9.324.761,81
930.902,31
8.393.859,50
9.288.729,20
9.288.729,20

2.853.491,01
1.064.761,81
-169.097,69
1.233.859,50
1.788.729,20
1.788.729,20

105,9

118,1

109,9
91,7

11,4
-18,2

112,4

117,2

102,1

123,8

102,1

123,8

611
11
11

6111

11

6111

11

6112

11

6112

11

6113

11

6114

11

61143

11

6115

11

6116

11

6117

50
50

6111

50

6111

50

6111

11

613

11
11

6131
61314

11

61315

11

6134

11

61341
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99,9

108,7

101,2

110,7

101,2

110,7

96,3

103,0

96,3

103,0

163,5

62,1

61453

porezi na robu i usluge
porez na promet
porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh pića
porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti
porez na tvrtku ili naziv

4.895.394,40
3.612.193,32
3.612.193,32
1.283.201,08
1.283.201,08

4.500.000
3.300.000
3.300.000
1.200.000
1.200.000

4.500.000
3.300.000
3.300.000
1.200.000
1.200.000

4.890.004,97
3.654.214,09
3.654.214,09
1.235.790,88
1.235.790,88

390.004,97
354.214,09
354.214,09
35.790,88
35.790,88

63

pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

5.120.457,01

15.972.116

13.488.070

8.370.347,81

-5.117.722,19

54

632
6323

54

63231

54

6324

54

63241

41 50 53

633

41 50 53

6331

pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
tekuće pomoći od institucija i tijela EU
tekuće pomoći od institucija i tijela EU - za prijavljene projekte
kapitalne pomoći od institucija i tijela EU
kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - za prijavljene projekte
pomoći iz proračuna
tekuće pomoći iz proračuna

133.799,73
133.799,73
133.799,73
0,00
0,00
810.799,18
660.799,18

251.582
251.582
251.582
0
0
1.496.774
659.774

135.800
135.800
135.800
0
0
3.019.520
682.520

621.262,20
621.262,20
621.262,20
0,00
0,00
2.653.356,04
713.356,04

50

63311

tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina Bale,
Kanfanar i Žminj

253.901,17

258.414

260.000

243.257,00

-16.743,00

53

63311

53

63311

53

63311

53

63312

53

63312

53

63312

53

63312

proračun RH za predškolstvo
tekuće pomoć - Min.reg razvoja / MOZAIK- asist u nastavi
proračun RH - Program zaštite od požara
proračun IŽ - socijalna skrb
tekuće pomoć - Min.kult IŽ M. Sella
tekuće pomoć - IŽ očuvanje istri.idio. Glosarij riječi
proračun IŽ - izbori

119.680,00
0,00
85.000,00
50.350,00
0,00
0,00
6.120,00

105.760
0
100.000
60.000
0
0
0

108.420
18.100
100.000
60.000
0
0
0

108.420,00
78.972,14
53.228,89
49.400,00
7.000,00
9.000,00
0,00

100,0
0,00 90,6
60.872,14 #DIV/0! 436,3
53,2
-46.771,11 62,6
82,3
-10.600,00 98,1
7.000,00 #DIV/0! #DIV/0!
9.000,00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0,00 0,0

50

63314

tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - 1,0% p/doh
za vatrogastvo - općine Bale, Kanfanar i Žminj

145.748,01

135.600

136.000

164.078,01

53

6332

53

63321

kapitalne pomoći iz proračuna
kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min turizma - plaže

150.000,00
0,00

837.000
0

2.337.000
700.000

1.940.000,00
350.000,00

53

63321

kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min kulture - proj. zaštite
kult.dobra Sv.Ciprijan

150.000,00

90.000

90.000

90.000,00

53

63321

kapitalne pomoći iz proračuna RH - Min kulture - A. Gandusio

0,00

700.000

1.500.000

1.500.000,00

11

614

11

6142

11

61424

11

6145

11

54

485.462,20 464,3 457,5
485.462,20 464,3 457,5
485.462,20 464,3 457,5
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
87,9
-366.163,96 327,3
30.836,04 108,0 104,5

28.078,01

95,8

112,6

93,6

120,6

-397.000,00 1.293,3
-350.000,00 #DIV/0!

83,0

0,00

100,0

60,0

0,00 #DIV/0!

50,0

100,0
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0,00

20.755

20.755

0,00

-20.755,00 #DIV/0!

0,0

kapitalne pomoći iz općinskih proračuna - širokopojasni internet
pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

0,00
624.897,84

26.245
10.640.000

26.245
6.761.000

0,00
1.719.547,57

-26.245,00 #DIV/0!
-5.041.452,43 275,2

25,4

6342

kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

624.897,84

10.640.000

6.761.000

1.719.547,57

-5.041.452,43

275,2

25,4

42

63425

kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog
proračuna - FZOEU - sanacija odlagališta i komunalna oprema

442.264,00

6.400.000

2.000.000

1.443.637,57

-556.362,43

326,4

72,2

42

63425

kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog
proračuna - FZOEU - rekonstrukcija križ. L.Vidotto

0,00

4.000.000

4.761.000

275.910,00

42

63425

kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog
proračuna - FZOEU - projekti energetske učinkovitosti

182.633,84

240.000

0

50

635

50

6351

3.550.960,26
3.133.787,26

3.583.760
3.166.587

50

63511

tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije OŠ

783.748,00

50

63511

tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada

50

6352

kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

50

63521

53

63323

kapitalne pomoći iz gradskih proračuna - širokopojasni internet

53

63324
634

64
11

641

11

11

64132
64143
64151

11

64164

11

64199

11 41

642
6421
64214

11

11 41
41

pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije OŠ
prihodi od imovine
prih od financijske imovine
prihodi od kamata na sred po viđenju
prihodi od zateznih kamata
pozitivne tečajne razlike
prihodi od dividendi
ostali prihodi (iskorišteni dio naplaćene bankarske garancije)
prih od nefinancijske imovine
naknade za koncesije
nak.za koncesiju na pomorskom dobru

6=5-4

7=5/2

index
izvrš.
2016. /
tek plan
2016.
8=5/4

0,0

-4.485.090,00 #DIV/0!

5,8

0,00

0,00

0,0

#DIV/0!

3.571.750
3.159.870

3.376.182,00
2.964.302,00

-195.568,00
-195.568,00

95,1

94,5

94,6

93,8

796.221

792.870

659.031,00

-133.839,00

84,1

83,1

2.350.039,26

2.370.366

2.367.000

2.305.271,00

-61.729,00

98,1

97,4

417.173,00

417.173

411.880

411.880,00

0,00

98,7

100,0

417.173,00

417.173

411.880

411.880,00

0,00

98,7

100,0

10.151.982,85
1.182.370,84
139.990,05
414.461,28

8.900.000
480.000
80.000
400.000

8.900.000
480.000
80.000
400.000

10.305.710,23
546.338,02
164.309,05
382.028,97

627.919,51
8.969.210,89
2.119.934,34
314.764,25

8.420.000
1.940.000
300.000

8.420.000
1.940.000
300.000

9.759.253,85
2.124.920,06
306.575,36

1.405.710,23 101,5 115,8
113,8
66.338,02 46,2
84.309,05 117,4 205,4
95,5
-17.971,03 92,2
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
0,00 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0,00 0,0
1.339.253,85 108,8 115,9
184.920,06 100,2 109,5
102,2
6.575,36 97,4
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41

64217

41

64219

41

64219

41

6422

41

64222

41

64224

11

64225

41

6423

41

64231

41

64231

41

64236

41

64236

nak. konc odobrenje za uporabu pom.dobra-djelatnost na područ.
unutrašnjih morskih voda
nakn za ostale koncesije ( vučna sl., dimnjačar i taxi )
nakn za ostale koncesije - turistčko zemljište - kampovi
prihodi od zakupa
prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta
prihod od najma stanova
prihod od zakupa poslovnih prostora
nak za korištenje nefinancijske imovine
nak za eksploataciju miner sirovina
nak za otkopanu kol. neenergetskih min.sirovina
prih.od spomeničke rente - po m2
prih.od spomeničke rente - na UP
ostale nak. za korištenje nefinanc imovine - služnost-jednokratno i
prenamjena poljopr. z.

41

64239

41

6429

41
11

64299
64299
643

11

6432

11

64321
65

11 41 42

651

11 41

6512

11

65123

11

65129

11

6513

11

65139

41

6514

41

65141

Ostali prihodi od nefinancijske imovine
nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - grad 50%
nak zadržav nezakonito izgrađ zgrada - agencija 30%
Prihodi od kamata na dane zajmove
Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama
prihodi od kamata - pozajmica
prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima
upravne pristojbe
pristojbe i naknade
gradske upravne pristojbe - lokacijske i građevinske dozvole
ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom
ostale upravne pristojbe
prih od prodaje državnih biljega
ostale pristojbe
boravišna pristojba

42
11 41
71

652

prihodi po posebnim propisima

41

izvršenje 2015.

izvorni plan
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3

4

5

index
razlika ( izvršenje- izvrš
tekući plan ) 2016. 2016. /
2015.
6=5-4

1.012.078,50

1.000.000

1.000.000

1.051.547,90

51.547,90

140.056,83
653.034,76
5.416.277,66
482.562,82
98.806,54
4.834.908,30
681.197,15
32.333,25
36.689,72
533.846,40
-32.982,89

140.000
500.000
5.370.000
300.000
70.000
5.000.000
695.000
30.000
35.000
500.000
0

140.000
500.000
5.370.000
300.000
70.000
5.000.000
695.000
30.000
35.000
500.000
0

97.215,00
669.581,80
6.470.323,42
312.237,95
113.853,80
6.044.231,67
814.305,96
29.353,68
31.821,69
550.403,77
8.300,04

-42.785,00
169.581,80
1.100.323,42
12.237,95
43.853,80
1.044.231,67
119.305,96
-646,32
-3.178,31
50.403,77
8.300,04

111.310,67

130.000

130.000

194.426,78

751.801,74
715.028,25
36.773,49
401,12
401,12
401,12
37.141.666,05
4.059.809,84
740.246,52
372.510,95
363.860,57
157.581,26
157.581,26
3.161.982,06
3.161.982,06

415.000
400.000
15.000
0
0
0
34.914.158
3.860.000
540.000
220.000
320.000
120.000
120.000
3.200.000
3.200.000

415.000
400.000
15.000
0
0
0
35.051.710
3.890.000
570.000
250.000
320.000
120.000
120.000
3.200.000
3.200.000

3.198.895,00

3.854.158

3.961.710

index
izvrš.
2016. /
tek plan
2016.

7=5/2

8=5/4

103,9

105,2

69,4

69,4

102,5

133,9

119,5

120,5

64,7

104,1

115,2

162,6

125,0

120,9

119,5

117,2

90,8

97,8

86,7

90,9

103,1

110,1

-25,2

#DIV/0!

64.426,78

174,7

149,6

349.704,41
338.940,25
10.764,16
118,36
118,36
118,36
37.501.286,81
4.142.684,35
798.282,16
413.183,10
385.099,06
87.415,80
87.415,80
3.256.986,39
3.256.986,39

-65.295,59
-61.059,75
-4.235,84
118,36
118,36
118,36
2.449.576,81
252.684,35
228.282,16
163.183,10
65.099,06
-32.584,20
-32.584,20
56.986,39
56.986,39

46,5

84,3

47,4
29,3
29,5

84,7
71,8
#DIV/0!

29,5

#DIV/0!

29,5
101,0
102,0

#DIV/0!
107,0
106,5

107,8

140,0

110,9

165,3

105,8

120,3

55,5

72,8

55,5

72,8

103,0

101,8

103,0

101,8

4.180.094,70

218.384,70

130,7

105,5
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6=5-4

7=5/2

8=5/4

112.046,18
112.046,18
733,64
733,64

-37.953,82
-37.953,82
733,64
733,64

39,4

74,7

39,4

74,7

38,4

#DIV/0!

38,4

#DIV/0!

2.912.267,05

3.704.158

3.811.710

4.067.314,88

255.604,88

139,7

106,7

sufinanciranja i participacije
sufinanciranje spasilačke službe i HMP
prihodi s osnova osiguranja
refundacije štete - osiguranje
ostali prihodi za posebne namjene
naknada za odlagalište
naknada za grobna mjesta
HZZ - naknada - doprinosi za osposobljavanje
ostali nespomenuti prihodi
naknada troškova postupka i po nagodbi
povrati u proračun
komunalni doprinosi i naknade
komunalni doprinos
komunalni doprinos
komunalna naknada
komunalna naknada

145.119,00
145.119,00
2.100,00
2.100,00
2.569.229,46
2.284.827,70
200.000,00
84.401,76
195.818,59
161.902,95
33.915,64
29.882.961,21
14.279.600,08
14.279.600,08
15.603.361,13
15.603.361,13

145.119
145.119
5.000
5.000
3.500.000
3.300.000
200.000
0
54.039
28.000
26.039
27.200.000
12.200.000
12.200.000
15.000.000
15.000.000

235.119
235.119
5.000
5.000
3.500.000
3.100.000
400.000
0
71.591
62.591
9.000
27.200.000
12.200.000
12.200.000
15.000.000
15.000.000

345.711,00
345.711,00
33.177,93
33.177,93
3.500.000,00
3.100.000,00
400.000,00
0,00
188.425,95
148.396,01
40.029,94
29.178.507,76
12.442.168,16
12.442.168,16
16.736.339,60
16.736.339,60

prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija

13.311.205,25

923.625

923.625

20.439,89

-903.185,11

donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države
tekuće donacije
tekuće donacije od fizičkih osoba
kapitalne donacije
kapitalne donacije od fizičkih osoba

13.311.205,25
400.000,00
400.000,00
12.911.205,25
0,00

923.625
0
0
923.625
0

923.625
0
0
923.625
0

20.439,89
20.439,89
20.439,89
0,00
0,00

2,2
-903.185,11 0,2
#DIV/0!
20.439,89 5,1
#DIV/0!
20.439,89 5,1
0,0
-923.625,00 0,0
0,00 #DIV/0! #DIV/0!

kapitalne donacije od trgovačkih društava
kazne, upravne mjere i ostali prihodi
kazne i upravne mjere

12.911.205,25
322.074,01
295.106,10

923.625
300.000
300.000

923.625
300.000
300.000

0,00
254.949,02
254.949,02

41

65221

41

6524

41

65241

42 53
11
71 71

6526

ostali nespomenuti prihodi

11

65264
65264
65267
65267
65268
65268
65268
65268
65269

11

65269

11

65269

41

653

41

6531

41
41

65311
6532

41

65321

42
71
71
41
41
41
41

66
42

663

42

6631

42

66311

42

6632

42

66321

42

66323

11

68

11

681

4

izvršenje 2016.

150.000
150.000
0
0

prihodi vodnog gospodarstva
vodni doprinos
doprinosi za šume
doprinos za šume

3

tekući plan
2016.

150.000
150.000
0
0

6522

2

izvorni plan
2016.

5

index
izvrš.
2016. /
tek plan
2016.

284.718,18
284.718,18
1.909,77
1.909,77

41

42

izvršenje 2015.

index
razlika ( izvršenje- izvrš
tekući plan ) 2016. 2016. /
2015.

110.592,00 238,2 147,0
110.592,00 238,2 147,0
28.177,93 1.579,9 663,6
28.177,93 1.579,9 663,6
0,00 136,2 100,0
0,00 135,7 100,0
0,00 200,0 100,0
#DIV/0!
0,00 0,0
263,2
116.834,95 96,2
237,1
85.805,01 91,7
31.029,94 118,0 444,8
107,3
1.978.507,76 97,6
102,0
242.168,16 87,1
102,0
242.168,16 87,1
1.736.339,60 107,3 111,6
1.736.339,60 107,3 111,6

-923.625,00
-45.050,98
-45.050,98

0,2

2,2

0,0

0,0

79,2

85,0

86,4

85,0
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opis

1

izvršenje 2015.

2

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

3

izvršenje 2016.

4

5

index
razlika ( izvršenje- izvrš
tekući plan ) 2016. 2016. /
2015.
6=5-4

7=5/2

index
izvrš.
2016. /
tek plan
2016.
8=5/4

7

ostale kazne
kazne za prekršaje u prometu
ostale kazne ( PU, kom.red ) i penali
ostali prihodi
ostali prihodi
ostali prihodi
prihodi od prodaje nefinancijske imovine

295.106,10
172.939,79
122.166,31
26.967,91
26.967,91
26.967,91
9.616.891,56

300.000
150.000
150.000
0
0
0
8.500.000

300.000
150.000
150.000
0
0
0
11.655.000

254.949,02
158.329,18
96.619,84
0,00
0,00
0,00
11.255.328,73

-45.050,98
8.329,18
-53.380,16
0,00
0,00
0,00
-399.671,27

71

71

prih od prodaje neproizvedene imovine

8.134.052,06

6.600.000

9.455.000

9.030.643,57

-424.356,43

111,0

95,5

71

711

71

7111

71

71111

71

71112

7.855.000
7.855.000
105.000
5.700.000

71112

71

71112

71

71112

6.677.464,68
6.677.464,68
88.610,36
3.514.876,12
59.600,24
2.513.558,86
0,00

5.000.000
5.000.000
0
3.000.000

71

2.000.000
0

2.000.000
0

7.539.137,32
7.539.137,32
158.881,91
7.292.912,06
21.632,64
0,00
10.263,63

71

71119

prihodi od prodaje prirodnih bogatstava
prih od prodaje zemljišta
prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta
prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - prodaja - redovno
prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - prodaja - legalizacija
prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - zamjena
prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - G. Curto
prihodi od prodaje građevinskog zemljišta - ostala zemljiša (dvorišta i
sl )

500.819,10

0

50.000

55.447,08

5.447,08

11,1

110,9

71

712

1.456.587,38
1.456.587,38

1.600.000
1.600.000

1.600.000
1.600.000

1.491.506,25
1.491.506,25

-108.493,75
-108.493,75

93,2

7124

102,4

93,2

71

71245

prihodi od prodaje nematerijalne imovine
ostala prava
dugogodišnji zakup zemljišta ( višegodišnje suglasnosti za pravo
služnosti, pravo građenja )

102,4

71

1.456.587,38

1.600.000

1.600.000

1.491.506,25

-108.493,75

102,4

93,2

71

72

prihodi od prodaje proizvedene imovine

1.482.839,50

1.900.000

2.200.000

2.224.685,16

24.685,16

150,0

101,1

71

721
7211

173,2

111,3

81,7

71

169,0

99,9

71

7214
723

3.185,16
22.950,79
73.151,83
-91.323,71
-1.593,75

107,7

7211

2.203.185,16
322.950,79
173.151,83
408.676,29
1.298.406,25

253,0

71

2.200.000
300.000
100.000
500.000
1.300.000

115,8

7211

1.900.000
300.000
100.000
500.000
1.000.000

100,1

71

1.482.839,50
278.991,62
68.446,38
367.290,39
768.111,11

148,6

71

prihodi od prodaje građevinskih objekata
prihodi od prodaje stanova u društv vlas
prihodi od prodaje stanova - POS
prihodi od prodaje stanova u vlas.grada (zaokr.cjeline)
prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice

0,00

0

0

21.500,00

21.500,00 #DIV/0! #DIV/0!

71

7231

0,00

0

0

21.500,00

21.500,00 #DIV/0! #DIV/0!

121.719.899

119.373.799

122.209.150,07

11

6819

11

68191

11

68191

11

683

11

6831

11

68311

71

prihodi od prodaje prijevoznih sredstava
prih od prod prijevoznih sredst u cestovnom prometu

86,4

85,0

91,6

105,6

79,1

64,4

0,0

#DIV/0!

0,0

#DIV/0!

0,0

#DIV/0!

117,0

96,6

96,0
-315.862,68 112,9
96,0
-315.862,68 112,9
53.881,91 179,3 151,3
1.592.912,06 207,5 127,9
21.632,64 36,3 #DIV/0!
0,0
-2.000.000,00 0,0
10.263,63 #DIV/0! #DIV/0!

Sažetak
6

svega prihodi poslovanja

129.514.280,07

2.835.351,07

94,4

102,4
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7

prihodi od prodaje nefinancijske imovine

0

1

sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti
83412 primitak od prodaje udjela u vlasništvu td

ukupno prihodi i udjeli
84452 kredit poslovne banke
83412 +
svega primici (udjeli i / ili krediti)
84452

ukupno prihodi i primici
financijski rezultat prethodne godine
Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun

izvršenje 2015.

izvorni plan
2016.

2

tekući plan
2016.

3

izvršenje 2016.

4

5

index
razlika ( izvršenje- izvrš
tekući plan ) 2016. 2016. /
2015.
6=5-4

index
izvrš.
2016. /
tek plan
2016.

7=5/2

8=5/4

9.616.891,56

8.500.000

11.655.000

11.255.328,73

-399.671,27

117,0

96,6

139.131.171,63

130.219.899

131.028.799

133.464.478,80

2.435.679,80

95,9

101,9

0,00
139.131.171,63

0
130.219.899

0
131.028.799
0

0,00
133.464.478,80

0,00 #DIV/0! #DIV/0!
101,9
2.435.679,80 95,9
0,00 #DIV/0! #DIV/0!

0,00

0

0

0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

139.131.171,63
19.883.406,05
159.014.577,68

130.219.899
8.434.456
138.654.355

131.028.799
20.751.900
151.780.699

133.464.478,80
26.604.253,77
160.068.732,57

2.435.679,80
5.852.353,77
8.288.033,57

95,9

101,9

133,8

128,2

100,7

105,5

95,9

101,9

89,2

77,8

Financijski rezultat
139.131.171,63
132.410.323,91
6.720.847,72
19.883.406,05
26.604.253,77

130.219.899
138.654.355
-8.434.456
8.434.456
0

131.028.799
151.780.699
-20.751.900
20.751.900
0

133.464.478,80
118.146.454,22
15.318.024,58
26.604.253,77
41.922.278,35

2.435.679,80
-33.634.244,78
36.069.924,58
5.852.353,77
41.922.278,35

227,9

-73,8

133,8

128,2

157,6

#DIV/0!

Decentralizirane funkcije

5.066.235,44

5.661.532

5.651.902

5.572.429,64

-115.332,98

110,0

98,6

prihodi poslovanja
prihodi od poreza
611 dio p / dohodak DECENTRALIZACIJA
dio p / dohodak

5.665.470,18
1.714.860,74
1.714.860,74
1.714.860,74

5.661.532
1.683.758
1.683.758
1.683.758

5.651.902
1.684.152
1.684.152
1.684.152

5.572.429,64
1.788.912,63
1.788.912,63
1.788.912,63

-79.472,36
104.760,63
104.760,63
104.760,63

svega tekući prihodi
svega tekući rashodi i izdaci
financijski rezultat
pokriće iz primitaka ( udjela, kredita i prenesenih sr)
Sveukupni rezultat

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
6
61
611
6111

98,4

98,6

104,3

106,2

104,3

106,2

104,3

106,2

50

6111

tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) 3,1% za OŠ

1.138.562,37

1.103.152

1.103.152

1.172.052,01

68.900,01

102,9

106,2

50

6111

tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) 1,3 za vatrogastvo - grad

599.234,74

580.606

581.000

616.860,62

35.860,62

102,9

106,2

50

6111

tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) 3,1% za OŠ - povrati u DP

-22.936,37

0

0

0,00

0,00

0,0

#DIV/0!
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0

1

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

2

3

4

5

6=5-4

index
izvrš.
2016. /
tek plan
2016.

7=5/2

8=5/4

3.950.609,44

3.977.774

3.967.750

3.783.517,01

-184.232,99

95,8

95,4

pomoći iz proračuna
tekuće pomoći iz proračuna

399.649,18
399.649,18

394.014
394.014

396.000
396.000

407.335,01
407.335,01

11.335,01
11.335,01

101,9

102,9

101,9

102,9

63

pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

633
6331

izvršenje 2015.

index
razlika ( izvršenje- izvrš
tekući plan ) 2016. 2016. /
2015.

50

63311

tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 12% obveze općina

253.901,17

258.414

260.000

243.257,00

-16.743,00

95,8

93,6

50

63314

tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (dio p/doh) 1,3 za vatrogastvo - općine

145.748,01

135.600

136.000

164.078,01

28.078,01

112,6

120,6

635

pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

3.550.960,26

3.583.760

3.571.750

3.376.182,00

-195.568,00

95,1

94,5

6351

tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

3.133.787,26

3.166.587

3.159.870

2.964.302,00

-195.568,00

94,6

93,8

50

63511

tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije - OŠ

783.748,00

796.221

792.870

659.031,00

-133.839,00

84,1

83,1

50

63511

tekuće pomoći iz državnog proračuna - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije - vatrogastvo - za 88% obveze grada

2.350.039,26

2.370.366

2.367.000

2.305.271,00

-61.729,00

98,1

97,4

6352

kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

417.173,00

417.173

411.880

411.880,00

0,00

98,7

100,0

63521

kapitalne pomoći pror RH - Fond izravnanja - dio za
decentralizirane funkcije - OŠ

417.173,00

417.173

411.880

411.880,00

0,00

98,7

100,0

školstvo - od p/dohodak
školstvo - iz državnog proračuna
ukupno školstvo
vatrogastvo -od p/dohodak
vatrogastvo - iz državnog proračuna
vatrogastvo - iz općinskih proračuna
ukupno vatrogastvo

1.115.626,00
1.200.921,00
2.316.547,00
599.234,74
2.603.940,43
145.748,01
3.348.923,18

1.103.152
1.213.394
2.316.546
580.606
2.628.780
135.600
3.344.986

1.103.152
1.204.750
2.307.902
581.000
2.627.000
136.000
3.344.000

1.172.052,01
1.070.911,00
2.242.963,01
616.860,62
2.548.528,00
164.078,01
3.329.466,63

68.900,01
-133.839,00
-64.938,99
35.860,62
-78.472,00
28.078,01
-14.533,37

105,1

106,2

89,2

88,9

96,8

97,2

102,9

106,2

97,9

97,0

112,6

120,6

99,4

99,6

svega PRIHODI decentralizacije:

5.665.470,18

5.661.532

5.651.902

5.572.429,64

-79.472,36

98,4

98,6

RASHODI decentralizacije: OŠ
RASHODI decentralizacije: JVP

2.666.866,44
3.343.571,00

2.656.623
3.344.000

2.717.330
3.344.000

2.243.199,04
3.341.520,00

-474.130,96
-2.480,00

84,1

82,6

99,9

99,9

svega RASHODI decentralizacije:

6.010.437,44

6.000.623

6.061.330

5.584.719,04

-476.610,96

92,9

92,1

50

Rekapitulacija decentraliziranih funkcija:
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0
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razlika ( pokriva grad )

izvršenje 2015.

2

344.967,26

izvorni plan
2016.
3

339.091

tekući plan
2016.
4

409.428

izvršenje 2016.

5

12.289,40

index
razlika ( izvršenje- izvrš
tekući plan ) 2016. 2016. /
2015.
6=5-4

-397.138,60

index
izvrš.
2016. /
tek plan
2016.

7=5/2

8=5/4

3,6

3,0
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6.4. Pregled izmjena planiranih stavki za 5%

pozici funkcij
ja
a
1

2

izvor
financiranja

Sukladno odredbama čl. 46. Zakona o proračunu ( Narodne novine RH 87/08, 136/12 i 15/15), zaključkom gradonačelnika, klasa: 400-06/15-01/1,
ur.broj: 2171-01-02-15-168, mijenjani su planirani iznosi na pojedinim stavkama i to:
aktivnost /
projekt /
korisnik

opis

ekon klas

3

4

5

2. IZMJENE I
DOPUNE
umanjuje se za
2016.
6

7

KONAČNI
PLAN 2016.

ukupno promjena u Razdjelu

8

9

UMANJENJA
1-011

2-001

2-015

7-065

0111

0111

0474

0911

11

11

41

11

A 100301

Aktivnost: RAD UPRAVNOG TIJELA

5.255.000

-50.000

5.205.000

323
3237
3238

Rashodi za usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge

2.700.000
700.000
650.000

-50.000
-30.000
-20.000

2.650.000
670.000
630.000

A 100302

Aktivnost: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I
STRUČNO OSOBLJE GRADSKE UPRAVE

15.421.402

-269.000

15.152.402

311
3111
312
3121

Plaće
Plaće za redovan rad
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene

10.895.000
10.027.000
1.585.000
1.585.000

-245.000
-245.000
-32.000
-32.000

10.650.000
9.782.000
1.553.000
1.553.000

A 100606

Aktivnost: PODUZETNIČKI INKUBATOR

260.000

-4.500

255.500

351

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

260.000

-4.500

255.500

3512

subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

260.000

-4.500

255.500

34547

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN

11.088.800

253.500

11.342.300

A 103501

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE
USTANOVE

10.011.000

253.500

10.264.500

321

naknade troškova zaposlenima

575.000

-28.500

546.500

3212

naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život

575.000

-28.500

546.500

-50.000

-281.500
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34459

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ROVINJROVIGNO

5.645.100

-9.000

5.636.100

A 103904

Aktivnost: DODATNI STANDARDI PROTUPOŽARNE
ZAŠTITE - POSTROJBA

1.656.100

-9.000

1.647.100

311
3111

plaće
plaće za redovan rad

1.228.100
1.228.100

-9.000
-9.000

1.219.100
1.219.100

ukupno umanjenja

-369.000

-37.500
-369.000

UVEĆANJA
1-008

2-003

7-012

7-065

0111

0170

0820

0911

11

41

41

11

A 100201

Aktivnost: PROTOKOL I PROMIDŽBA

363

Pomoći unutar općeg proračuna

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

A 100402

800.000

50.000

850.000

2.000

50.000

52.000

0

50.000

50.000

Aktivnost: OTPLATA KREDITA MB 1288 ZA OTKUP
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

32.000

4.500

36.500

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

3.000

4.500

7.500

3428

Kamate za primljene zajmove od drugih razina
vlasti

3.000

4.500

7.500

A 102702

Aktivnost: POSEBNE GRADSKE AKTIVNOSTI

660.000

9.000

669.000

329
3299

ostali nespomenuti rashodi poslovanja
ostali nespomenuti rashodi poslovanja

205.000
205.000

9.000
9.000

214.000
214.000

34547

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE NEVEN

11.088.800

253.500

11.342.300

A 103501

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE
USTANOVE

10.011.000

253.500

10.264.500

311
3111
3112
312
3121

plaće
plaće za redovan rad
plaće u naravi
ostali rashodi za zaposlene
ostali rashodi za zaposlene

7.822.000
7.132.000
690.000
272.000
272.000

167.000
155.000
12.000
48.000
48.000

7.989.000
7.287.000
702.000
320.000
320.000

50.000

4.500
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313

doprinosi na plaće

1.342.000

67.000

1.409.000

3132

doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
(15+0,5)

1.210.000

29.000

1.239.000

3133

doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju
nezaposlenosti (1,6+0,2)

132.000

38.000

170.000

34522

DJEČJI VRTIĆ NARIDOLA

2.935.620

2.500

2.938.120

A 103504

Aktivnost: REDOVAN RAD PREDŠKOLSKE
USTANOVE

2.593.000

2.500

2.595.500

311
3112

plaće
plaće u naravi

2.030.000
182.000

2.500
2.500

2.032.500
184.500

11461

OŠ VLADIMIRA NAZORA

1.224.300

8.000

1.232.300

A 103606

Aktivnost: NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE
KULTURE

82.000

3.500

85.500

311
3111

plaće
plaće za redovan rad

82.000
82.000

3.500
3.500

85.500
85.500

A 103607

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

340.000

4.500

344.500

311
3111

plaće
plaće za redovan rad

340.000
340.000

4.500
4.500

344.500
344.500

11470

OŠ JURJA DOBRILE

1.888.000

5.000

1.893.000

A 103615

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK DJECE U ŠKOLI

461.000

5.000

466.000

311
3111

plaće
plaće za redovan rad

461.000
461.000

5.000
5.000

466.000
466.000

42215

GRAD. KNJIŽNICA MATIJA VLAČIĆ ILIRIK

970.000

8.000

978.000

A 103710

Aktivnost: REDOVAN RAD USTANOVE U KULTURI

903.000

8.000

911.000

312
3121

ostali rashodi za zaposlene
ostali rashodi za zaposlene

12.000
12.000

8.000
8.000

20.000
20.000

ukupno uvećanja

369.000

314.500
369.000

140

1

2

izvor
financiranja

pozici funkcij
ja
a

3

aktivnost /
projekt /
korisnik

opis

ekon klas
4

5

2. IZMJENE I
DOPUNE
umanjuje se za
2016.
6

7

KONAČNI
PLAN 2016.

ukupno promjena u Razdjelu

8

9

Ukupna vrijednost promjena od 369.000 kn čini 0,243% planiranog i 0,312% realiziranog proračuna.
Uvećanja i umanjenja su provedena unutar pojedinog razdjela tako da nije došlo do prelijevanja sredstava među resorima.
Uvećanja pojedinih stavaka su bila potrebna iz slijedećih razloga:
1-008 donatorska akcija gradu Vukovaru za vukovarski vodotoranj - simbol hrvatskog zajedništva.
2-003 korekcija iznosa za godišnju otplatu godišnje kamate po ugovoru o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH sklopljenom 1999. g.
7-012 projekti TOŠ B.Benussi "Glosarij riječi" (4.500) i Dv Naridola "Očuvanje rovinjskog dijalekta" (4.500) koje je financirala Istarska županija (iznos je dana
27.prosinca 2016. uplaćen u gradski proračun).
Ostala uvećanja na 7.razdjelu - uobičajena usklađenja potreba za plaće u pojedinim našim ustanovama po raznim definiranim kategorijama.
Povećanja u tom smislu iznose 305.500 (od čega samo za potrebe Dv Nevena je 253.500) što se financijski kompenzira sa smanjenjima plana za potrebe uprave i
ustanova u ukupnopm iznosu od 314.500 kn.
Zaključkom utvrđene promjene provedene su u glavnoj knjizi proračuna i uključene u Godišnji obračun za 2016.g.
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6.5.

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka

Proračunom 2016.g. osigurana su sredstva za opće funkcioniranje javnog sektora, za izgradnju i održavanje komunalne
infrastrukture, gospodarstvo, predškolstvo, školstvo, kulturu, tehničku kulturu, socijalnu zaštitu, sport, zdravstvo i
vatrogastvo.
Ovisno o području izdvajanja, sredstva su namijenjena podmirivanju cjelokupnog ili djelomičnog redovnog poslovanja,
praćenju pojedinačnih programa te tekućim i investicijskim zahvatima u komunalnoj infrastrukturi, bilo izravnim financiranjem
bilo kapitalnim prijenosima sredstava.
Funkcionalni rashodi poslovanja različito su raspoređeni na korisnike, ovisno o propisima koji reguliraju određemo područje.
Ukupno Proračunom 2016.g. planirani rashodi i izdaci od 151.780.699 kn ostvareni su sa 77,84% ili za 33.634.244,78 kn
manje.
Manje realizirani rashodi
R-1

R-2

1.663.000,00 programi GV
programi GN
mat.tr uprava

3.515.000,00

R-3

1.140.000,00

R-4

21.780.000,00

R-5

3.365.000,00

R-6

1.186.000,00

širokopoj. internet
tekuća rezerva
plaće
krediti
razvoj riznice
programi gospod.
EU projekti
poticanje poljoprivr.
Konzalting usluge
Trg m Tita
PPUG
UPU
projekti i studije
invest.održ.obj
invest.održ.posl.prostora
rekonstr Gandusio
Cesta Grip-Spine 2.f.
Cesta za odlagalište
Cesta Valdaliso
potkrovlje inkubator
Rekr.zona Valpereri
Plaža Val De Lesso
vodovodni objekti
Ronjgova-izgradnja
Cesta Valalta
upravljanje imovinom
nabava/zamj zemljišta
plan gosp.otpadom
javna rasvjeta
javne i zelene površine
javna voda
posipavanje asfalt.i javnih put.

tab.1

250.000,00
270.000,00
988.000,00

materijal i energija
usluge
ostali fin rashodi

105.000,00
50.000,00
(nije korištena)
2.550.000,00
490.000,00
74.000,00
322.000,00 poticanje poduzetništva
47.000,00
31.000,00
200.000,00
500.000,00
61.000,00
370.000,00
85.000,00
2.660.000,00
105.000,00
1.924.000,00
1.220.000,00
6.600.000,00
1.958.000,00
350.000,00
2.970.000,00
2.000.000,00
900.000,00
124.000,00
800.000,00
465.000,00
2.880.000,00
60.000,00
265.000,00
115.000,00
95.000,00
174.000,00

300.000,00
360.000,00
220.000,00

170.000,00
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R-7

ukupno

njega napuštenih životinja
održ.i nabava kom.opreme
FZOEU za KS
984.000,00 predškola
školstvo
kultura
sport
socijala
dj.vrtići
osn.škole
ust.u kulturi
vatrog.i civilno dr
33.633.000,00

96.000,00
110.000,00
280.000,00
10.000,00
113.000,00
9.000,00
12.000,00
303.000,00
80.000,00
158.000,00
195.000,00
75.000,00

Podrobniji prikazi realizacije sa obrazloženjima već su prezentirani pojedinačno po funkciji u određenom resoru.

Na nivou ekonomske klasifikacije, rashodi i izdaci su realizirani:
Rashodi za zaposlene u cijelosti se pokrivaju u gradskoj upravi, predškolstvu i kulturi te dijelom u vatrogastvu za 29
zaposlenih i školstvu 15 zaposlenih u dodatnim standardima. Subvencionira se i dio plaća za ukupno 154 zaposlena u
gradskom savezu sportova i trgovačkim društvima u vlasništvu grada.
Od 1.listopada 1999. g. izjednačene su plaće u gradskoj upravi i ustanovama društvenih djelatnosti koje se financiraju iz
gradskoga proračuna.
Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 28/10 ) određena je:
1 - visina plaće dužnosnika,
2 - visina plaće i dozvoljeni raspon koeficijenata za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave,
3 - dozvoljena masa sredstava za isplatu plaća iz proračuna.
Odredbe Zakona odnose se isključivo na plaće zaposlenika i dužnosnika gradske uprave, ne i na plaće zaposlenih u
ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu grada.
1

- visina plaće dužnosnika
Čl. 4. Zakona određuje da se "plaća ... gradonačelnika ..., bez uvećanja za radni staž, ne smije odrediti u iznosu
većem od umnoška koeficijenta 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se
uređuju obveze i prava državnih dužnosnika."
Nadalje, čl.5.i 6. definiraju plaću zamjenika gradonačelnika te ona može iznositi najviše do 85% koeficijenta
gradonačelnika dok naknada za rad bez zasnivanja radnog odnosa smije iznositi do 50% toga iznosa.

- visina plaće i dozvoljeni raspon koeficijenata za zaposlenike u jedinicama lokalne samouprave.
Člancima 8.-11. definiran je maksimalni raspon koeficijenata službenika i namještenika koji smije biti najviše 1: 6, kao
i ograničenje za plaću pročelnika na plaću gradonačelnika kao najvišu granicu. Koeficijenti u našoj gradskoj upravi
kreću se u rasponu 1,22 : 7,30. Osnovica za obračun plaća utvrđena je 1.10.2010.g i nije se mijenjala. Po tim
kriterijima visinu plaća nije bilo potrebno korigirati jer su daleko ispod odobrene mogućnosti i u potpunosti se
uklapaju u zadane okvire.
3 - dozvoljena masa sredstava za isplatu plaća iz proračuna - određena je čl.14. Zakona na način da isplaćena masa
plaća ne smije biti veća od 20% od propisane osnovice.
Za ovo ograničenje osnovicu čine prihodi poslovanja proračuna ostvareni u prethodnoj godini umanjeni za pomoći, posebne
namjenski ugovorene i realizirane prihode te za decentralizirane funkcije.
2

Sukladno realizaciji 2015.g. kao osnovici za utvrđivanje graničnih vrijednosti, u 2016.godini je dozvoljeno korištenje:
tab.2

-

dozvoljena masa za grad Rovinj u 2016.g

21.844.528,00
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-

konačni plan za 2016.g. iznosio je
realizirano 2016.
realizirano 2016. ispod dozvoljenog maksimuma
% realizacije na dozvoljenu masu

9.782.000,00
8.684.359,49
-13.160.168,51
39,76%

Rashodi za sveukupno 266 zaposlena u gradskoj upravi i društvenim djelatnostima iznosili su:
tab.3

kto

opis

plaće
312 ostali rashodi za zaposlene (naknade bolovanja i po KU)
3132 doprinosi na plaće - zdravstvo
3133 doprinosi na plaće - zapošljavanje
3212 prijevoz na posao i sa posla
ukupno
311

realizacija 2015.

27.609.707,46
1.768.853,47
3.541.553,95
455.520,44
1.263.586,33
34.639.221,65

razlika 2016 - 2015.

realizacija 2016.

27.719.993,39
1.694.307,81
3.525.609,09
451.567,79
1.337.712,88
34.729.190,96

index

100,4%
95,8%
99,5%
99,1%
105,9%
100,3%

89.969,31

Povećanje se odnosi na povećanu potrebu zamjena u dječjim vrtićima, otpremnine za odlazak u mirovinu i povećana
izdvajanja za doprinose na plaću.
Rashodi tekućeg poslovanja (bez plaća i naknada) se u dijelu subjekata djelomično pokrivaju iz proračuna dok razliku
osiguravaju iz vlastitog poslovanja. U cijelosti se iz proračuna pokrivaju svi materijalni rashodi neophodni u podmirivanju
javnih potreba.
tab.4

kto
32
34
35
36
37
381

opis

materijalni rashodi
financijski rashodi
subvencije
kapitalne pomoći državnim institucijama
naknade građanima i kućanstvima
tekuće donacije raznim korisnicima
ukupno
razlika 2016 - 2015

realizacija 2015.

33.339.091,50
1.298.487,34
2.524.348,99
53.284,78
4.511.380,21
11.655.086,39
53.381.679,21
53.381.679,21

realizacija 2016.

index

34.283.406,52 102,8%
910.703,68
70,1%
3.151.450,87 124,8%
6.356.455,22 11929,2%
4.493.327,94
99,6%
10.086.204,08
86,5%
59.281.548,31 111,1%
5.899.869,10

U skupini materijalnih rashoda povećanje od gotovo 6.000.000 kn se odnosi najvećim dijelom na početak dogradnje
Domenico Pergolisa. Treba uzeti u obzir da je, uslijed izmjena računskog plana kod rashoda, u odnosu na prethodne godine
došlo do evidentiranja na novootvorene račune što je najviše vidljivo u dijelu bilance koji se odnosi na pomoći i donacije.
Financijski rashodi najvećim dijelom ovise o sudskim presudama što je često puta teško predvidjeti u prihodnom ali, prije
svega, u rashodnom dijelu.
Rashodi u svrhu kapitalne nabave i izgradnje
Bez obzira što je krajnja namjena sredstava kapitalna nabava ili izgradnja, pozitivni propisi nameću obavezu da se dio
rashoda toga karaktera ekonomski iskazuje kao tekući trošak što ne odgovara osnovnoj svrsi i namjeni. Radi dobivanja
potpunijeg uvida u krajnju namjenu sredstava, te rashode objedinjujemo u slijedećem pregledu:
tab.5

kto
36

opis

kapitalne pomoći državnim institucijama

realizacija 2015.

53.284,78

realizacija 2016.

6.356.455,22

index

11.929,2
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382
386

kapitalne donacije
kapitalne pomoći
ukupno kapitalne pomoći i donacije

41
421
422
423
426
451

nabava zemljišta
gređevinski objekti
postrojenja i oprema
prijevozna sredstva
dokumenti prostornog uređenja
dodatna ulaganja na građevinskim objektima
ukupno kapitalna nabava i izgradnja
sveukupno

1.345.988,60
14.537.845,08
15.937.118,46
4.103.404,41
5.620.438,09
680.809,91
2.295.728,88
12.911.205,25
25.611.586,54
41.548.705,00

razlika 2016 - 2015

50.000,00
12.908.984,55
19.315.439,77
787.198,23
4.712.754,61
1.442.841,62
478.288,01
959.131,25
0,00
8.380.213,72
27.695.653,49

3,7
88,8
121,2
19,2
83,9
211,9
#DIV/0!
41,8
0,0
32,7
66,7

-13.853.051,51

Sveukupna kapitalna nabava i izgradnja, u ukupno realiziranim rashodima i izdacima proračuna 2016. godine učestvuje sa
23,44%. Razlika u realizaciji u odnosu na prethodnu godinu proizlazi jer su u 2015.g na grupi računa dodatnih ulaganja (451)
evidentirane donacije Maistre Gradu koje se odnose na izgrađene prometnice i šetnice oko hotela Lone, Park i
ul.L.Adamovića; objekti su tom prilikom postali gradska imovina.
Vezani namjenski prihodi i rashodi / izdaci
1. decentralizirane funkcije
Sukladno pozitivnim propisima na grad su prenijete funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Za financiranje standardima
utvrđenih izdataka u tim oblastima, gradu pripada dodatni udio u porezu na dohodak od 1,9% za osnovno školstvo i 1% za
vatrogastvo. Pored toga, dio izdataka nadoknađuje se iz fonda izravnanja formiranog također iz dijela poreza na dohodak. U
2016. godini realizirano je:
tab.6

prihodi za osnovno školstvo
rashodi osnovnog školstva
razlika osnovno školstvo - pokriva grad
prihodi za vatrogastvo
rashodi vatrogastva
razlika vatrogastvo
sveukupno pokriva grad

2.242.963,01
2.243.199,04
-236,03
3.329.466,63
3.341.520,00
-12.053,37
-12.289,40

2. posebni ugovori i namjenski prihodi / rashodi ( ulaz / izlaz )
tab.7

r.br
1
2

namjena
tek.pomoći od inst i tijela EU
proračun RH za predškolstvo

prihod

rashod

razlika

621.262,20
108.420,00

192.132,79
108.420,00

429.129,41
0,00

3

proračun RH - Program zaštite od
požara

53.228,89

53.228,89

0,00

4

proračun IŽ - socijalna skrb - ogrijev

49.400,00

49.400,00

0,00

5

Min kulture - zaštita kulturnog dobra
S.Ciprijan

90.000,00

100.300,30

-10.300,30

6

FZOEU za odlagalište i komunalnu
opremu

1.719.547,57

1.719.547,57

0,00

TZ Rovinja, za spasilačku službu
TZ Rovinja, za team HMP
naknada za odlagalište
naknada za grobna mjesta

60.000,00
85.119,00
3.100.000,00
400.000,00

54.466,92
395.977,00
3.100.000,00
400.000,00

5.533,08
-310.858,00
0,00
0,00

7
8
9
10
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11

20.439,89

20.439,89

0,00

6.307.417,55

6.193.913,36

113.504,19

fizičke osobe za elektro-priključke
sveukupno

Prividna nerealiziranost sredstava po projektima EU nije stvarno jer se radi o djelomičnom pokriću troškova za Green4Grey
projekt oplemenjivanja Punte Corrente. Prijašnjih je godina Grad uglavnom trošio svoja sredstva iz svog proračuna te je od
partnera s kojim sudjeluje u predmetnom projektu tj.od Mestne občine Celje dana 17.11.2016. dobivena kapitalna uplata od
547.048,10 kn.

Korišteni namjenski višak donesen iz ranijih godina
tab.8
pozicija

doneseni namjenski višak iz
ranijih godina

namjena

1-013 UGV - dokumenti prostornog uređenja

iskorišteno u
2016.g.

razlika za korištenje u
2017.g.

120,00

0,00

120,00

84.401,76

82.871,02

1.530,74

2-001

HZZ - doprinosi za osposobljavanje bez
zasnivanja radnog odnosa

4-007

tekuće donacije od fizičke osobe za
uređenje poljskog puta

141.889,13

200.448,25

-58.559,12

4-019

GRIPOLE-SPINE' 2.F - građ ceste kapitalni prijenos

743.814

497.465,06

246.348,94

1.888.934

1.089.892,08

799.041,92

2.025.000

498.294,17

1.526.705,83

4.884.158,89

2.368.970,58

2.515.188,31

4-019 GRIPOLE-SPINE' 2.F - građ ceste
građevinski objekti - vodovodni ( iz
4-030 naknade uplaćene ranijih godina) - GripoleSpine'

sveukupno
sveukupno za prijenos u 2016. g.

2.456.629,19

Obaveza namjenskog raspoređivanja viška iz 2016. g. u 2017.godini
Poštujući princip namjenskog korištenja sredstava, sveukupni realizirani višak 2016. godine u iznosu od 41.922.278,35 kn,
potrebno je, u 2017. godini namijeniti:
tab.9
r.br

namjena

1

Ured GV i gradonačelnika - razvoj širokopojasnog interneta

2

HZZ - doprinosi za osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

3

otplata glavnice kredita banci za dvoranu Gimnazija

4

otplata rate za poljoprivr.zemlj.po kupoprodajnom ugovoru s RH iz
1999.

5
6
7
8
9
10
11

prijenos za otplatu glavnice kredita za Žcgo Kaštijun
prijenos za otplatu glavnice kredita Valbrunasport MB 1356
opremanje novog dijela Poduzetničkog inkubatora
izmjena i dopuna Ppug
Upu i izmjene i dopune Upu
konzervatorske podloge za kulturno-povijesnu cjelinu
projekti i studije za građevinske objekte

ukupno za
raspored u 2017.

26.770
1.530
3.880.000
40.000
310.000
2.440.000
300.000
141.000
680.000
100.000
850.000
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

investicijsko održavanje prometnica i odvodnje
investicijsko održavanje objekata društvenih djelatnosti
investicijsko održavanje objekata kulturne baštine
dogradnja DomenicoPergolis- kapitalni prijenos
opremanje kazališta Gandusio - sjedala
opremanje kazališta Gandusio - projektna dokument.
cesta Gripole-Spine' 2.faza- kapitalni prijenos
raskrižje i pristupna cesta za deponiju L.Vidotto
cesta za Valdaliso
oborinska kanalizacija naselja Salteria
rekreacijska zona Valpereri
plaža Val De Lesso
građevinski objekti - vodovodni - kapitalni prijenos

3.000.000
624.954
1.000.000
5.000.000
1.220.000
140.000
300.000
1.840.000
1.800.000
560.000
2.400.000
1.750.000
1.200.000

sveukupno

29.604.254

sveukupni višak donesen na 31.12.2016.

41.922.278

razlika za slobodno raspolaganje u 2016. g.

12.318.024

Iznos koji će Proračunom za 2017. godinu biti raspoređen na pojedinu namjenu ovisiti će o tekućem planu i potrebi pojedine
proračunske stavke ali raspoređeni višak ne smije biti veći od stvarno realiziranog namjenskog prihoda.
Organizacijska oznaka pojedine namjene utvrđuje se Proračunom za 2017. godinu.
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izvor financiranja

konto

opis

0

1

3
11 41

11 50
11

11 41

11 41

11 41

31
50
311
3111
3112
3113
312
3121
313
3132
3133
32
54
321
3211
3212
3213
50 51
322
3221
3222
3223
3224
3225
3227
42 50 51 54 71 323
3231
3232
3233
3234
3235

izvršenje 2015.

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

2

3

4

5

index izvrš index izvrš.
2016. /
2016. /
2015.
tek.pl.2016.
6=5/2

7=5/4

Sveukupno rashodi i izdaci

132.410.323,91

138.654.355

151.780.699

118.146.454,22

89,2

77,8

Rashodi poslovanja

102.641.148,21

115.422.855

118.572.574

105.650.418,49

102,9

89,1

33.375.635,32
27.609.707,46
25.951.743,79
1.508.062,37
149.901,30
1.768.853,47
1.768.853,47
3.997.074,39
3.541.553,95
455.520,44
33.339.091,50
1.498.429,37
181.520,56
1.263.586,33
53.322,48
5.398.103,17
1.977.602,09
418.134,91
2.714.470,01
105.934,51
37.945,93
144.015,72
23.140.034,44
873.463,86
12.252.918,77
681.447,78
1.734.700,06
751.771,02

35.568.000
29.713.500
27.778.400
1.770.100
165.000
1.478.000
1.478.000
4.376.500
3.911.800
464.700
36.326.605
1.952.500
152.500
1.667.000
133.000
5.398.900
2.024.900
142.000
2.967.000
40.000
70.000
155.000
24.761.363
935.000
12.035.113
891.000
1.728.000
769.500

35.966.100
29.246.100
27.317.000
1.764.100
165.000
2.252.500
2.252.500
4.467.500
3.951.000
516.500
41.142.672
1.933.500
189.000
1.581.500
163.000
5.519.900
2.059.900
162.000
3.033.000
40.000
70.000
155.000
29.411.150
895.000
16.236.800
941.000
1.772.000
711.500

33.391.478,08
27.719.993,39
26.118.231,94
1.534.507,76
67.253,69
1.694.307,81
1.694.307,81
3.977.176,88
3.525.609,09
451.567,79
34.283.406,52
1.591.744,20
111.201,32
1.337.712,88
142.830,00
4.905.858,16
1.991.107,36
138.907,54
2.589.364,91
5.564,54
33.917,81
146.996,00
24.258.006,25
842.812,95
13.151.508,34
886.779,44
1.596.484,47
679.390,92

100,0

92,8

100,4

94,8

100,6

95,6

101,8

87,0

44,9

40,8

95,8

75,2

95,8

75,2

99,5

89,0

99,5

89,2

Rashodi za zaposlene
Plaće
Plaće za redovan rad
Plaće u naravi
plaće za prekovremeni rad
ostali rashodi za zaposlene
ostali rashodi za zaposlene
doprinosi na plaće
dop za zdrav osig
dop za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
službena putovanja
naknade za prijevoz ...
stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
uredski materijal i ostali mat.rashodi
materijal i sirovine
energija
mat za tek i invest održav
sitan inventar i auto-gume
služb i radna odj i obuća
Rashodi za usluge
usluge telefona, pošte i prijevoza
usluge tekućeg i investicijskog održavanja
usluge promidžbe i informiranja
komunalne usluge
zakupnine i najamnine

99,1

87,4

102,8

83,3

106,2

82,3

61,3

58,8

105,9

84,6

267,9

87,6

90,9

88,9

100,7

96,7

33,2

85,7

95,4

85,4

5,3

13,9

89,4

48,5

102,1

94,8

104,8

82,5

96,5

94,2

107,3

81,0

130,1

94,2

92,0

90,1

90,4

95,5
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izvor financiranja

konto

0

11 41 54

11 71

11

11 41
11 41

11 42 53

opis
1

izvršenje 2015.

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

2

3

4

5

543.845,66
1.423.109,84
502.345,81
4.376.431,64
0,00
0,00
3.302.524,52
828.709,26
113.152,50
263.921,23
29.564,76
21.279,91
43.717,42
2.002.179,44
1.298.487,34
431.826,37
431.826,37
0,00
866.660,97
357.390,83
228,51
22.867,74
486.173,89
2.524.348,99
2.524.348,99
2.524.348,99
0,00
0,00
53.284,78
0,00

366.750
2.827.000
650.000
4.559.000
0
0
4.213.842
837.000
150.000
250.000
45.000
50.000
190.000
2.691.842
900.000
451.000
448.000
3.000
449.000
340.000
3.000
41.000
65.000
3.275.000,00
2.945.000
2.945.000
330.000,00
330.000
6.010.000
577.000,00

421.750
2.907.100
630.000
4.896.000
84.402
84.402
4.193.720
800.300
160.000
257.000
45.000
53.500
238.500
2.639.420
1.276.500
446.500
439.000
7.500
830.000
340.000
3.000
172.000
315.000
3.395.500,00
3.065.500
3.065.500
330.000,00
330.000
6.445.000
810.000,00

390.988,70
1.558.033,69
607.280,88
4.544.726,86
82.871,02
82.871,02
3.444.926,89
647.632,70
156.674,05
183.200,43
34.778,03
36.038,32
98.003,90
2.288.599,46
910.703,68
303.341,70
296.223,04
7.118,66
607.361,98
339.367,87
544,95
147.595,13
119.854,03
3.151.450,87
3.027.304,46
3.027.304,46
124.146,41
124.146,41
6.356.455,22
753.319,44

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

0,00

577.000

760.000

3632 kapitalne pomoći unutar opće države

0,00

0

50.000

3236
3237
3238
3239
324
3241
329
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3299
34
342
3423
3428
343
3431
3432
3433
3434
35
351
3512
352
3522
36
363

zdravstvene i veterinarske usluge
intelektualne i osobne usluge
računalne usluge
ostale usluge
Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa
Naknade trošk osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
naknade za rad predstavn i izvr tijela, povjerenstava i sl.
premije osiguranja
reprezentacija
članarine
pristojbe i naknade
troškovi sudskih postupaka
ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Kamate za primljene zajmove
Kamate za primljene zajmove od banaka
Kamate za primljene zajmove od dr. razina vlasti
ostali financijski rashodi
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
Negativne tečajne razlike
Zatezne kamate
Ostali nespomenuti financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar opće države

index izvrš index izvrš.
2016. /
2016. /
2015.
tek.pl.2016.
6=5/2

7=5/4

71,9

92,7

109,5

53,6

120,9

96,4

103,8

92,8

#DIV/0!

98,2

#DIV/0!

98,2

104,3

82,1

78,1

80,9

138,5

97,9

69,4

71,3

117,6

77,3

169,4

67,4

224,2

41,1

114,3

86,7

70,1

71,3

70,2

67,9

68,6

67,5

#DIV/0!

94,9

70,1

73,2

95,0

99,8

238,5

18,2

645,4

85,8

24,7

38,0

124,8

92,81

119,9

98,8

119,9

98,8

#DIV/0!

37,6

#DIV/0!

37,6

11.929,2

98,6

#DIV/0!

93,0

703.319,44

#DIV/0!

92,5

50.000,00

#DIV/0!

100,0
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konto

0

11 41 71 83

opis
1

366

izvršenje 2015.

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

2

3

4

5

5.603.135,78

10.515,5

99,4

433.000

450.000

449.073,28

#DIV/0!

99,8

53.284,78

5.000.000

5.185.000

5.154.062,50

9.672,7

99,4

4.511.380,21

4.750.000

4.750.000

4.493.327,94

99,6

94,6

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
naknade građanima i kućanstvima u novcu
naknade građanima i kućanstvima u naravi
Ostali rashodi
Tekuće donacije
tekuće donacije u novcu
Kapitalne donacije
kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
Kazne, penali, naknade štete
nakn štete pravnim i fiz osobama
kapitalne pomoći
Kapitalne pomoći trg.društvima u javnom sektoru

4.511.380,21
3.889.526,54
621.853,67
27.538.920,07
11.655.086,39
11.655.086,39
1.345.988,60
1.345.988,60
1.345.988,60
1.345.988,60
14.537.845,08
14.537.845,08

4.750.000
4.035.000
715.000
28.593.250
10.249.500
10.249.500
0

4.493.327,94
3.862.430,37
630.897,57
23.063.596,18
10.086.204,08
10.086.204,08
50.000,00
50.000,00
18.407,55
18.407,55
12.908.984,55
12.908.984,55

99,6

94,6

50.000
50.000
18.293.750
18.293.750

4.750.000
4.035.000
715.000
25.596.802
10.303.052
10.303.052
50.000
50.000
50.000
50.000
15.193.750
15.193.750

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

25.611.586,54

19.235.500

29.232.125

4.103.404,41
4.103.404,41
4.103.404,41
8.596.976,88
5.620.438,09
0,00
3.260.275,51
1.175.031,60
1.185.130,98
680.809,91
173.915,18
8.019,00

3.000.000
3.000.000
3.000.000
16.235.500
13.315.500
0
750.000
12.181.875
383.625
1.070.000
398.000
10.000

3.300.000
3.300.000
3.300.000
25.932.125
20.759.125
200.000
2.930.000
11.585.500
6.043.625
2.800.000
1.718.000
10.000

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

11 53

11 41 53
41 50 51 71
11
11 41 42 71 82

372
3721
3722
38
381
3811
382
3821
383
3831
386
3861
4

71

41 71 81

11 41 81

41
411
4111
42
421
4211
4212
4213
4214
422
4221
4222

7=5/4

5.635.000,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

37

6=5/2

5.433.000,00

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

53.284,78

index izvrš index izvrš.
2016. /
2016. /
2015.
tek.pl.2016.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i
druge naknade

Neproizvedena imovina
Materijalna imovina
zemljište
Proizvedena dugotrajna imovina
građevinski objekti
stambeni objekti
poslovni objekti
ceste, željeznice i sl
ostali građevinski objekti
postrojenja i oprema
uredska oprema i namještaj
komunikacijska oprema

99,3

95,7

101,5

88,2

83,7

90,1

86,5

97,9

86,5

97,9

3,7

100,0

3,7

100,0

1,4

36,8

1,4

36,8

88,8

85,0

88,8

85,0

8.529.885,66

33,3

29,2

787.198,23
787.198,23
787.198,23
7.742.687,43
4.712.754,61
33.101,93
2.165.923,50
2.369.695,18
144.034,00
1.442.841,62
405.600,08
3.932,00

19,2

23,9

19,2

23,9

19,2

23,9

90,1

29,9

83,9

22,7

#DIV/0!

16,6

66,4

73,9

201,7

20,5

12,2

2,4

211,9

51,5

233,2

23,6

49,0

39,3
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konto

0

71

11 41 50 71 82

62

1

4223
4226
4227
423
4231
424
4241
426
4262
4263
45
451
4511
5

41 82

41

opis

oprema za održavanje i zaštitu
sportska i glazbena oprema
uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
prijevozna sredstva
prijevozna sredstva u cestovnom prometu
knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Knjige u knjižnicama
nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
dokumenti prostornog uređenja
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka
5443 otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka
547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

5471 otplata glavnice primljenih zajmova od proračuna RH
SAŽETAK
3
4

Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
ukupni rashodi

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Sveukupno rashodi i izdaci

izvršenje 2015.

izvorni plan
2016.

tekući plan
2016.

izvršenje 2016.

2

3

4

5

32.940,64
0,00
465.935,09
0,00
0,00
0,00
0,00
2.295.728,88
0,00
2.295.728,88
12.911.205,25
12.911.205,25
12.911.205,25

412.000
0
250.000
0
0
60.000
60.000
1.790.000
50.000
1.740.000
0
0
0

552.000
30.000
490.000
568.000
568.000
60.000
60.000
1.745.000
50.000
1.695.000
0
0
0

532.745,03
22.276,50
478.288,01
567.978,61
567.978,61
59.981,34
59.981,34
959.131,25
24.625,00
934.506,25
0,00
0,00
0,00

4.157.589,16

3.996.000

3.976.000

4.157.589,16
4.157.589,16
4.157.589,16

3.996.000
3.982.000
3.982.000

0,00

index izvrš index izvrš.
2016. /
2016. /
2015.
tek.pl.2016.
6=5/2

7=5/4

1.617,3

96,5

#DIV/0!

74,3

102,7

97,6

#DIV/0!

100,0

#DIV/0!

100,0

#DIV/0!

100,0

#DIV/0!

100,0

41,8

55,0

#DIV/0!

49,3

40,7

55,1

0,0

#DIV/0!

0,0

#DIV/0!

0,0

#DIV/0!

3.966.150,07

95,4

99,8

3.976.000
3.962.000
3.962.000

3.966.150,07
3.952.150,07
3.952.150,07

95,4

99,8

95,1

99,8

95,1

99,8

14.000

14.000

14.000,00

#DIV/0!

100,0

0,00

14.000

14.000

14.000,00

#DIV/0!

100,0

102.641.148,21
25.611.586,54

115.422.855
19.235.500

118.572.574
29.232.125

105.650.418,49
8.529.885,66

102,9

89,1

33,3

29,2

128.252.734,75

134.658.355

147.804.699

114.180.304,15

89,0

77,3

4.157.589,16

3.996.000

3.976.000

3.966.150,07

95,4

99,8

132.410.323,91

138.654.355

151.780.699

118.146.454,22

89,2

77,8
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7

Naziv obveznika
Poštanski broj
Mjesto
Adresa sjedišta
IBAN
Matični broj
OIB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PRORAČUNA
GRAD ROVINJ-ROVIGNO

-

52210
ROVINJ
Trg Matteotti 2
HR93 2340 0091 8374 0000 6
2545918
25677819890

PRORAČUN
Razina:

22

Razdjel:
RKP
Šifra županije
Šifra općine

34442
18
374

8411

Šifra djelatnosti
AOP ozn.
razdoblja

2016-12

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje
za razdoblje od

1. siječnja

do

31. prosinca 2016.

152

7.1

Ovjerena referentna stranica Financijskih izvještaja - raz. 22
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7.2.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju
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Uvod

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2016. godinu sa Projekcijama za 2017. i 2018.godinu
Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2016. g., Projekcije za 2017. i 2018. godinu, Odluka o izvršavanju proračuna za
2016. godinu te Program rada gradonačelnika i gradske uprave, kao njegovi sastavni dijelovi, doneseni su na sjednici
Gradskoga vijeća grada Rovinja-Rovigno 17.prosinca 2015.g. i objavljeni u Službenom glasniku grada RovinjaRovigno br. 12/15.
Tim dokumentom su planirani:
prihodi
primici od zaduživanja kod poslovne banke
doneseni višak iz prethodne godine
svega prihodi i primici
rashodi i izdaci

130.219.899
0
8.434.456
138.654.355
138.654.355

kn
kn
kn
kn
kn

Pored Odluke i Programa rada, sastavni dijelovi tog dokumenta jesu i:
- osnovni normativni dio,
- Opći dio Proračuna koji sadrži:

-

-

- Bilancu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa iskazanim planom za tekuću, 2016.godinu i Projekcijama za
2017. i 2018. godinu,
- Račun financiranja
Funkcijski raspored rashoda i izdataka,
Bilancu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa usporednim prikazom realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i
izdataka za prethodnu fiskalnu godinu, plan za tekuću te projekcije za razdoblje 2017.-2020.
- Konsolidiranu bilancu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sa iskazanim planom za 2016.godinu i
Projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
U Dodatku-I Općeg dijela proračuna iskazan je plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2016.godinu te
njihove projekcije za 2017. i 2018. godinu, prema izvorima financiranja
Posebni dio - raspored rashoda i izdataka na razdjele, glave, programe, aktivnosti i projekte kojima su obuhvaćeni
i financijski planovi korisnika
U Dodatku-II Posebni dio proračuna dodatno je iskazan i po izvorima financiranja.
Plan razvojnih programa
Tijekom godine uslijedile su dvije izmjene i dopune Proračuna.
Na sjednici od 28.srpnja 2016.Gradsko vijeće donijelo je Prve izmjene i dopune Proračuna, objavljene u
Službenom glasniku 7/16.
Rashodi su uvećani za gotovo 13.900.000 kn, većim dijelom za investicije (kazalište Gandusio, prometnica
1.istarske brigade, itd.)

Izmijenjeni Proračun sadrži:
prihodi
primici od zaduživanja kod poslovne banke
doneseni višak iz prethodne godine
svega prihodi i primici

131.815.247
0
20.733.765
152.549.012

kn
kn
kn
kn
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rashodi i izdaci

152.549.012

kn

Na sjednici od 25.listopada 2016.Gradsko je vijeće donijelo Druge izmjene i dopune Proračuna, sa smanjenjem
rashoda od 768.313 kn, odnosno prihoda od 786.448 kn. Izmjene su izvršene uslijed potreba usklađenja sa
tijekom realizacije programa, objavljene su u Službenom glasniku 8/16, a odnosile su se na osiguranje sredstava
za:
prihodi
primici od zaduživanja kod poslovne banke
doneseni višak iz prethodne godine
svega prihodi i primici
rashodi i izdaci

131.028.799
0
20.751.900
151.780.699
151.780.699

kn
kn
kn
kn
kn

Kroz dvije provedene izmjene prvotni plan uvećan je za sveukupno 13.126.344 kn.

Realizacija
Sveukupno su u 2016. godini realizirani:
-

prihodi tekuće godine
primici od kreditiranja
ukupno prihodi i primici tekuće godine
rashodi i izdaci tekuće godine
razlika = rezultat TEKUĆE GODINE
donos viška iz prethodne godine
višak za prijenos i bilanciranje u 2016.g.

133.464.478,80
0,00
133.464.478,80
118.146.454,22
15.318.024,58
26.604.253,77
41.922.278,35

Realizirani sveukupni višak od 41.922.278,35 kn prenosi se u iduću godinu.
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BILANCA STANJA

7.3.

Početno stanje 1.1.

rbr

račun

opis

1

2

3

I

0, 1, 9

1

011

2

012

3

021-02921

4

022-02922

5

023-02923

6

024-02924

7

026-02926

8

05

9

0

10

11

11

12

12

15

13

16

14

17

15

19

16

1

ukupno financijska imovina

218.807.044,48

17

912

ispravak izvora za obaveze ( = v. dugor. obveze
za kredite)

15.672.434,37

18

dio 9

ukupno obračunati rashodi

15.672.434,37
1.168.086.137,47

II

2, 9

20

23

21

24

22

dio 26

23

dio 26

25

2

Pasiva

4

5

6

Završno stanje 31.12.
Aktiva

Pasiva

7

8

A K T I V A
zemljište SV=NV
nematerijalna im (dugog.zakup zemlj.)
građevinski objekti SV (=NV - IV )
postrojenja i oprema SV (=NV - IV )
prijevozna sredstva SV (=NV - IV )
knjige, umjet.djela, izložbene vrij SV (=NV-IV)
urb.planovi i software-i SV (=NV - IV )
DI u pripremi
ukupno nefinancijska imovina
novac u banci i blagajni
depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja
dionice i udjeli u glavnici
potraživanja za prihode poslovanja
potr od prodaje nefinancijske imovine
AVR - rashodi budućih razdoblja

ukupno AKTIVA

19

Aktiva

Promet u toku
godine

535.174.303,84
21.295.744,78
360.146.275,28
1.672.278,79
83.381,73
19.420,10
201.148,59
15.014.105,51
933.606.658,62
28.588.877,05
2.244.708,23
148.404.704,70
16.415.736,93
23.153.017,57
0,00

-6.593.057,18
0,00
7.074.425,11
52.417,35
-22.885,25
-19.420,10
-83.648,59
2.093.404,12
2.501.235,46
24.770.987,44
-60.157,81
0,00
67.333,14
-2.629.540,08
0,00

528.581.246,66
21.295.744,78
367.220.700,39
1.724.696,14
60.496,48
0,00
117.500,00
17.107.509,63
936.107.894,08
53.359.864,49

22.148.622,69

240.955.667,17

-4.030.453,51

11.641.980,86

0,00

-4.030.453,51

11.641.980,86

0,00

0,00

20.619.404,64

1.188.705.542,11

0,00

5.913.422,41
580.789,37
20.431,39
15.672.434,37
22.187.077,54

7.682.433,63
1.741.339,50
-20.431,39
-4.030.453,51
5.372.888,23

0,00

13.595.856,04
2.322.128,87
0,00
11.641.980,86
27.559.965,77

0,00

0,00

0,00

2.184.550,42
148.404.704,70
16.483.070,07
20.523.477,49
0,00
0,00

P A S I V A
obveze za rashode poslovanja
ob.za nabavu nefinancijske imovine
tekuće obveze za kredite
dugoročne obv. za kredite
ukupno obaveze

0,00
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rbr

račun

opis
3

Početno stanje 1.1.
Aktiva

Promet u toku
godine

Pasiva

2

91111

Izvori vlasništva za nefinancijsku imovinu

933.606.658,62

2.501.235,46

936.107.894,08

27

91112

Izvori vlasništva za financijsku imovinu

146.119.393,04

-10.536,69

146.108.856,35

28

92

29

96

30

97

31

dio 9

0,00

26.604.253,77
16.415.736,93
23.153.017,57
1.145.899.059,93

15.318.024,58
67.333,14
-2.629.540,08
15.246.516,41

0,00

41.922.278,35
16.483.070,07
20.523.477,49
1.161.145.576,34

0,00

1.168.086.137,47

20.619.404,64

0,00

1.188.705.542,11

1.168.086.137,47

1.168.086.137,47

0,00

1.188.705.542,11

1.188.705.542,11

0,00

0,00

20.195.914,68
20.195.914,68

0,00

-6.900.210,88
-6.900.210,88

0,00

17.093.034,60
3.102.880,08
20.195.914,68

20.195.914,68

20.195.914,68

ukupno PASIVA

33

SVEUKUPNO

III A

99
991

33
III P

99

34

dio 996

35

dio 996

36
37

6

Pasiva

1

32

5

Aktiva

26

rezultat poslovanja (višak / manjak prihoda)
obračunati prihodi poslovanja
obračunati prih od prodaje nefin. imovine
ukupno izvori

4

Završno stanje 31.12.

7

8

0,00

Izvanbilančni zapisi - Aktiva
izvori sredstava za pasivu
ukupno izvanbilančno - Aktiva

13.295.703,80
13.295.703,80

0,00

-5.562.295,64
-1.337.915,24
-6.900.210,88

0,00

11.530.738,96
1.764.964,84
13.295.703,80

0,00

13.295.703,80

13.295.703,80

Izvanbilančni zapisi - Pasiva
dugoročne obaveze - izdata jamstva
dugoročne obaveze - izdate suglasnosti
ukupno izvanbilančno - Pasiva
svega izvanbilančno (A+P)

-6.900.210,88
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Bilješke uz BILANCU

7.4

7.4.1

DUGOTRAJNA IMOVINA

konto

opis

NABAVNA
VRIJEDNOST

ISPRAVAK
VRIJEDNOSTI

SADAŠNJA
VRIJEDNOST

%
otpisanosti

1

2

3

4

5

6

AOP 004 kto 011 - materijalna imovina - prirodna bogatstva
početno stanje 1.1.
011
535.174.303,84
nabavljeno
787.198,23
prodano
-7.380.255,41
stanje 31.12.
528.581.246,66

0,00

535.174.303,84
535.961.502,07
528.581.246,66
528.581.246,66

AOP 008 kto 021 - proizvedena dugotrajna imovina - građevinski objekti
021 / 02921 početno stanje 1.1.
521.154.267,04 161.007.991,76
primljene otplate stanova APN
-173.151,83
prodano
-639.897,72
novouneseno vlasništvo (ažur.evid)
658.655,26
isknjiženo vlasništvo (ažur.evid)
-142.528,67
-56.787,54

360.146.275,28
359.973.123,45
359.333.225,73
359.991.880,99
359.906.139,86

ulaganja u ceste - donos iz DI u
pripremi
ulaganja u nabavu stamb.obj.
ulaganja u ceste - donacija
ulaganja u zgrade kultur.institucija donos iz DI u pripremi
ulaganja u obj date na uprav, uskl
IV
stanje 31.12.
AOP 014 kto 022 - postrojenja i oprema
022 / 02922 početno stanje 1.1.
nabava
prijenos u MUP Rovinj, D.Pergolis
rashodovanje otpisane i neupotr.op isknjiženje iz evid
IV
stanje 31.12.
AOP 024 kto 023 - prijevozna sredstva
023 / 02923 početno stanje 1.1.
prodaja Golfa 384IV
IV
stanje 31.12.

2.256.320,18
33.101,93
889.000,00

362.162.460,04

487.365,88
21.261.340,74

363.538.825,92
384.800.166,66
367.187.598,46
367.220.700,39

545.784.472,81

363.051.460,04

17.612.568,20
178.563.772,42

32,72

11.000.401,84
741.948,29
-18.890,00

9.328.123,05

1.672.278,79
2.414.227,08
2.395.337,08

-422.873,92

-418.399,99
666.167,01
9.575.890,07

2.390.863,15
1.724.696,14
1.724.696,14

84,74

868.867,70
-156.458,90
22.885,25
735.294,05

83.381,73
83.381,73
60.496,48
60.496,48

92,40

77.680,44

19.420,10

-2.257,44
18.855,74
94.278,74

18.855,74
564,36
0,00

24.498.646,60

201.148,59
225.773,59
1.002.842,34

-94.226,14
885.342,34
25.289.762,80

1.002.842,34
117.500,00
117.500,00

11.300.586,21
952.249,43
-156.458,90

795.790,53
AOP 030 kto 024 - knjige, umjetnička djela, izložbene vrijednosti
024 / 02924 početno stanje 1.1.
97.100,54
rashodovanje otpisane i neupotr.op isknjiženje iz evid
-2.821,80
IV
stanje 31.12.
94.278,74
AOP 040 kto 026 - nematerijalna proizvedena imovina
026 / 02926 početno stanje 1.1.
24.699.795,19
ulaganja u računalne programe
24.625,00
dokumenti prostornog uređenja
777.068,75
rashodovanje otpisane i neupotr.op isknjiženje iz evid
IV
stanje 31.12.

0,00

-94.226,14
25.407.262,80

100,00

99,54
159

Gornji pregled sadrži i imovinu datu na upravljanje:
lokacija /
kto / protukonto

09.00.01

N.V.

'%
otpisanosti

70.395.631,76

29.322.168,57

41.073.463,19

41,65

100.843.507,67

35.137.496,89

65.706.010,78

34,84

46.542.605,57

19.642.165,87

26.900.439,70

42,20

Odvodnja d.o.o.

02149002 / 02921492

09.00.02

S.V.

Komunalni servis d.o.o.

02149001 / 02921491

09.00.03

I.V.

Valbrunasport d.o.o.

02126002 / 02921262
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7.4.2

1.

AOP
064 kto 11 - novac u banci i blagajni

Žiro-račun

početno stanje 1.1.
u toku godine: D
P

saldo 31.12.
2.1.

blagajna - kune

početno stanje 1.1.

1.792,37 kn

u toku godine: D
P

54.300,00 kn
-54.604,05 kn
1.488,32 kn

početno stanje 1.1. (
= 157,27 € )

1.200,76 kn

saldo 31.12.
2.2.

blagajna - devize

u toku godine: D
P

saldo 31.12. ( =
28,87 € )
2.3.

blagajna - upravni biljezi

početno stanje 1.1.
P

saldo 31.12.
ukupno blagajne

početno stanje 1.1.
u toku godine: D
P

ukupno žiro račun i blagajne

saldo 31.12.
31.12.

23.429,50 kn
-24.412,07 kn
218,19 kn

u toku godine: D

2.

28.580.383,92 kn
137.153.593,46 kn
-112.378.839,40 kn
53.355.137,98 kn

5.500,00 kn
19.690,00 kn
-22.170,00 kn
3.020,00 kn
8.493,13 kn
97.419,50 kn
-101.186,12 kn
4.726,51 kn
53.359.864,49 kn

Bankom deponentom za sredstva proračuna odabrana je PBZ d.d. i kod te se banke vode i žiro računi IBAN-i
korisnika gradskog proračuna, objedinjeni u tzv.cash pooling.
U to objedinjeno vođenje poslovnog računa uključeni su:
- Komunalni servis d.o.o. Rovinj,
- Odvodnja d.o.o. Rovinj,
- Valbrunasport d.o.o. Rovinj,
- Pučko otvoreno učilište grada Rovinja,
- Zavičajni muzej grada Rovinja,
- Gradska knjižnica „M.V.Ilirik“ Rovinj,
- TOŠ B.Benussi Rovinj,
- OŠ J.Dobrile Rovinj,
- OŠ V.Nazora Rovinj,
- Dječji vrtić i jaslice „Neven“ Rovinj,
- Talijanski dječji vrtić „Naridola“ Rovinj i
- Savez sportova grada Rovinja.
Nisu mogli biti uključeni:
- Rubini d.o.o. Rovinj - jer već ima svoj pooling sa stambenim zgradama kojima upravlja,
- Javna vatrogasna postrojba Rovinj i Područna vatrogasna zajednica Rovinj - zbog ugovornog odnosa
sa drugom bankom.
Stanje žiro-računa svih uključenih članica, na 31.12.2016. iznosilo je 54.815.305,09 kn.
Po osnovi iznosa sredstava na žiro-računu, realiziran je prihod od kamate sa ukupno 164.309,05 kn.
Unatoč normativnoj mogućnosti, slobodni višak sredstava na žiro-računu nije dodjeljivan u depozit zbog
pada kamate pri čemu je kamata a-vista, sukladno ugovorenom bonusu, bila dvostruko viša od one na
depozite.
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Depoziti i dani zajmovi

7.4.3

AOP 067 za AOP 068-103
AOP 077

kto 12 - depoziti, jamčevni polozi i sl
i kto 13 - potraživanja za dane zajmove
kto 122 - jamčevni polog

Za terensko obavljanje dijela poslova upravnih odjela gradske uprave, na operativni leasing koriste se dva vozila
marke Peugeot, za koja je ukupno uplaćen jamčevni polog u visini od 20% vrijednosti predmeta leasinga odnosno
5.619,31 € u kunskoj protuvrijednosti koja, nakon usklađenja tečaja, na 31.12.2016. iznosi 42.469,54 kn.
Mjesečna najamnina za oba vozila, sa PDVom iznosi 548,02 €.
Ugovori o operativnom leasingu su sklopljeni 2013. odnosno 2014. godine u trajanju od 60 mjeseci.
AOP 078

kto 123 - potraživanja od zaposlenih

Potraživanje od 290,00 kn se odnosi na potraživanja za upravne biljege podijeljene gradskim službama za potrebe
građana. Upravni biljezi se nabavljaju u FINA-i i raspoređuju po službama o čemu se vodi posebna pomoćna
evidencija.
AOP 079

kto 124 - potraživanja za PDV, porez na dohodak i doprinose

Od 1.1.2014. godine grad je, sukladno propisima o PDVu i tumačenju resornog ministarstva, postao obveznik
obračuna i naplate PDVa na usluge davanja poslovnih prostora u svom vlasništvu u zakup. Istovremeno, osim u
izuzetnim slučajevima, ne može koristiti pretporez.
Grad također nije mogao iskoristiti mogućnost odabira načina sustava prijavljivanja i plaćanja PDVa između
naplaćene i fakturirane realizacije, u trenutku kada je to država bila omogućila, zbog visine prihoda po toj osnovi.
Tu se sada javlja raskorak u obvezi istovremene primjene dva potpuno različita sustava u jednom od proračunskih
prihoda. S jedne strane, prihodi se u proračunu smiju priznati isključivo u trenutku naplate dok se obveza PDVa
prema državi mora iskazivati temeljem ispostavljenih ali ne i naplaćenih izlaznih računa.
Dok zakonodavac ne razriješi to pitanje, rezultat raskoraka između ova dva sustava, evidentira se kao potraživanje
po osnovi više plaćenog PDVa.
U 2014. godini ta je razlika iznosila 95.726,24 kn. U 2015.g. povećana je za dodatnih 62.254,59 kn te ukupno iznosi
157.980,83 kn dok je u 2016. smanjena i na dan 31.12.16. iznosi 113.934,80 kn.
Isto tako, krajem godine je greškom više izvršena uplata naknade članici gradskog vijeća (500 kn) što je ista vratila
odmah slijedeći dan ali su doprinosi i porez na doh. koji su ovdje prikazani (ukupno 477,89 kn) vraćeni Gradu od
strane RH tek početkom 2017.
AOP 080
- od HZZO-a
- ostali
- ostalo
ukupno
AOP 083
rbr.

opis

1

1

gradska podružnica sindikata DLSN
RH

kto 129 - ostala potraživanja
9.941,50 - za isplaćena bolovanja na teret HZZOa
2.008.025,85 - za parnični postupak u tijeku
9.410,84 - za ostatak duga Rabar M. za otplatu stana i sanaciju
štete u istom (ovrha po sudskoj nagodbi).
2.027.378,19
kto 1321 - kratkoročne pozajmice
početno stanje 1.1.

isplaćeno

vraćeno

stanje 31.12.

kamata 64321001

3

4

5

6

7

0

12.000

12.000

0

118,36

0

12.000

12.000

0

118,36

Kratkoročna pozajmica je korištena na razdoblje od 120 dana uz kamatu u visini eskontne stope HNB, vraćena je u
ugovorenom roku a kamata je uredno plaćena.
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kto 1321 - kratkoročne pozajmice

GRAD ROVINJ - ROVIGNO
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika

25677819890
OIB

34442
RKP BROJ

Trg Matteotti 2
Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Re
d. Vrsta zajmova Naziv pravne osobe
br.

1

2

3

4

Stanje zajma 1.1.

Primljene otplate
glavnice

Dani zajmovi u
tekućoj godini

Revalorizacija/
Stanje zajma
Datum
Datum
tečajne razlike u
31. 12.
izdavanja zajma dospijeća zajma
tekućoj godini

gradska podružnica
sindikata DLSN RH

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

UKUPNO

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

UKUPNO
UKUPNO (1+2)

0,00
0,00

0,00
12.000,00

0,00
12.000,00

0,00
0,00

UKUPNO

0,00

0,00

0,00

0,00

UKUPNO
UKUPNO (3+4)
UKUPNO (1+2+3+4)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12.000,00

0,00
0,00
12.000,00

0,00
0,00
0,00

Tuzemni
kratkoročni
zajmovi
Tuzemni
dugoročni
zajmovi

Inozemni
kratkoročni
zajmovi
Inozemni
dugoročni
zajmovi

26.4.2016.

25.8.2016.
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AOP 128

7.4.4

Pravne osobe u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno
stanje na dan 31.12.2016.
srednji tečaj HNB za EUR na 31.12.2016.

r br
1

naziv
2

5

6

9

1.713.729,16

18.000,00
1.105.000,00
1.123.000,00
211.800,00
951.702,00
1.163.502,00
98,00
1.163.600,00

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

89.085,00
1.033.915,00
1.123.000,00
211.800,00
951.702,00
1.163.502,00
98,00
1.163.600,00

11.787,18
136.801,29
148.588,47
28.024,08
125.923,37
153.947,45
12,97
153.960,41

47.699.025,00

100%

47.699.025,00

6.311.242,30

48.862.625,00
2.340.000,00
553.134,70
722.130,00
155.325,00
72.400,00
27.000,00
69.200,00
69.703.200,00
208.800,00
1.628.000,00
1.270.000,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
1.890,00

6.465.202,71
309.614,44
73.187,39
95.547,81
20.551,65
9.579,52
3.572,47
9.156,12
9.222.699,71
27.627,13
215.406,97
168.038,61
926,20
132,31
264,63
250,07

5,00%

50.000,00

besplatni ustup Istarska
županija = 30 udjela

0,60%

besplatni ustup Hrvatske vode
= 98 udjela
ukupno IVS d.o.o.
ukupno

88,17%

100%
48.862.625,00
2.340.000,00 324.083 t. 3,600
553.134,70
722.127,60 100.013 t. 3,600
155.325,00
8,08%
896.000,00
264.000,00 34.901
1,58%
4.373.100,00
18,44%
378.000.000,00
10,44%
2.000.000,00
2,00%
81.400.000,00
7,45%
17.044.000,00
73.000,00
1/12
12.000,00
1/11
22.000,00
0,0028%
670.875.900,00

1.000.000,00

1.000.000,00
1.231.771.612,30

broj
dionica izvor podataka /
//
objava
udjela
10

12.952.000,00

20 Ist. vodozaštitni sustav d.o.o.

97,86%

7

EUR

100%

ukupno Valbrunasport
DV i jaslice "Neven"
TDV "Naridola"
Pučko otvoreno učilište
Zavičajni muzej
TV Nova
Neapolis
Istarska autocesta d.o.o.
Istarski vodovod
VSI-Butoniga
Zračna luka
IDA doo
Konzorcij "Istra 21"
Dom za cerebr. paralizu
Altum Hadriaticum
Uljanik dd

4.000.000,00
18.055.400,00
22.055.400,00
-12.952.000,00
9.103.400,00

kune

12.952.000,00

dokapitalizacija

15
16
17
18
19

3

%

94,80%

ukupno
izdvajanje Odvodnje d.o.o.
ukupno KS doo
Odvodnja Rovinj-Rovigno
2
d.o.o.
3 Rubini d.o.o.
dokapitalizacija
ukupno Rubini
4 Valbrunasport d.o.o.
dokapitalizacija
ukupno
zaokruženje dokapitalizacije
ukupno

14

EUR

466.671,00
2.388.979,74
2.855.650,73
-1.713.729,16
1.141.921,57

dokapitalizacija

13

kune

učešće grada

3.527.000,00
18.055.400,00
21.582.400,00
-12.952.000,00
8.630.400,00

1 Komunalni servis doo

5
6
7
8
9
10
11
12

ukupni temeljni kapital

7,557787

11

Sl.gl.1/92
Sl.gl.3/00
Sl.gl.8/13

Sl.gl.9/97
GV 19.12.2003.
Sl.gl.10/03
Sl.gl.9/97
GV 29.7.2004.
Sl.gl.5/04
zaklj 9.9.2005.
GV 20.12.2007.
Sl.gl.8/07 Trg.sud
13.5.2009.
Sl.gl.4/94
Sl.gl.9/96
Sl.gl.4/94
Sl.gl.4/94
Sl.gl.4/95

104
Sl.gl.5/91
Sl.gl.2/98
Sl.gl.5/99
Sl.gl.5/99
Sl.gl.2/99
Sl.gl.9/96

63

Sl.gl.2/98

6.615,69

250

GV 11.3.2004.
Sl.gl.2/04

6.000,00

793,88

30

Ugovor
31.1.2012., TS
Pazin 26.4.2012.

1,96%

19.600,00

2.593,35

98

Ugovor
14.9.2012., TS
Pazin 13.11.2012.

7,56%

75.600,00

10.002,93

378

12,05%

148.404.704,70 19.635.999,89

* 18 * Uljanik d.d. - Nominalna vrijednost 63 dionice, odlukom Glavne skupštine 2013. godine, sa 18.900 kn smanjena za 13.230 kn
i na 31.12.2013. je iznosila 5.670,00 kn. 2015.godine dodatno se smanjuje za 3.780 kn te na 31.12.2015. iznosi svega 10% od
početne vrijednosti ili 1.890,00 kn.
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kto 15 - dionice i udjeli u glavnici
IZVJEŠTAJ JEDINICA LOKALNE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE O VLASNIČKIM
UDJELIMA / NETTO IMOVINI

31.12.2016

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

25677819890

34442

Trg Matteotti 2

52210

razdoblje

naziv obveznika

OIB

RKP broj

adresa

br pošte

r.br

naziv trgovačkog društva / ustanove / zaklade u pravni
vlasništvu
oblik

1

ISIN
5

NKD 2007

3

4

1

22751868617
26716863643
87214487155
67336385733
01696133948
50043252136
13269963589
93841076678
51946493681
90084809413
52879107301

15

5

56243843109
59014680230
10372585831

16

Talijanska osnovna škola B.Benussi

5

80903194137

8520

0 100,00%

17

5

5

93117098651
88070753043
05108367570
25538178534
15260982669
31602889123

8510
8510
8559
9101
9102
8425

0
0
0
0
0
0

100,00%

22

DV i jaslice "Neven"
TDV "Naridola"
Pučko otvoreno učilište
Gradska knjižnica M.Vlačić Ilirik
Zavičajni muzej
Javna vatrogasna postrojba

23

Dom za osobe sa cerebr. paralizom

5

65555762680

8720

0

8,33%

24

Konzorcij "Istra 21"
Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o.

5

90084809413
47873119402

7022
3700

73.000 9,31%
12.952.000 100,00%

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18
19
20
21

25

Pravni oblik: 1 d.o.o.

2 d.d.

3 investicijski fondovi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6

3811
4110
9311
6020
8130
4211
3600
3600
5223
7022
3700

1
2
5

5
5
5
5

1
4

HRULJNRA0008

7010
8520
8520

7

udio u
vlasništvu
(%)

Komunalni servis doo
Rubini d.o.o.
Valbrunasport d.o.o.
TV Nova doo
Neapolis doo
Istarska autocesta doo
Istarski vodovod doo
VSI-Butoniga d.o.o.
Zračna luka** doo
IDA doo
Ist. vodozaštitni sustav d.o.o.
Altum Hadriaticum doo
Uljanik dd
Osnovna škola J. Dobrile
Osnovna škola V.Nazora

1

2

OIB subjekta

ukupni temeljni
kapital
trgovačkog
društva

8

8.630.400
1.123.000
48.862.600
896.000
264.000
4.373.100
378.000.000
2.000.000
81.400.000
17.044.000
1.000.000
22.000
670.875.900
0
0

broj
uvrštenje
dionica
9

10

obrazac UDJ

vrijednost
transakcije
udjela
11

12

97,85%
100,00%
100,00%
8,08%
10,24%
1,58%
18,44%
10,44%
2,00%
7,45%
7,56%
9,09%
0,0028%

63

4.9.1998

1.890,00

0

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
88,17%

ostala trg društva 5 ustanove i ostali pravni oblici
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7.4.5

AOP 140 do 161

- kto 16, 17 i 19

Potraživanja
za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine
na dan 31.12.

rbr

kto

namjena

1

2

3

1.

TEKUĆA POTRAŽIVANJA

1

16

16131001
16131101
16142001
16145001
16351001
16351011
16351012
16414011
16414012
16414013
16414014
16414015
16414016
16414021
16414022
16414023

17

16421402 potraž za koncesije na pomorskom dobru

18

21

16422401
16422501
16423101
16429101

22

16429102 naknada, bespravna gradnja 30% agencija

23

16512004
16512005
16514101
16531101
16531102

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

19
20

24
25
26
27

p/kuće za odmor
p/ korištenje javnih površina
porez na potrošnju
porez na tvrtku
potraž / RH izravnanje - Oš Grad
potraž / RH izravnanje - JVP Grad
potraž / RH izravnanje - JVP općine
zatezna kamata - kom.naknada
zatezna kamata - stanarina
zatezna kamata - spomen renta m2
zatezna kamata - zakupnina posl.pr
zatezna kamata - javne površine
zatezna kamata - kom.doprinos
zatezna kamata - porez na potrošnju
zatezna kamata - p/kuće za odmor
zatezna kamata - porez na tvrtku

stanarina
zakupnina za poslovni prostor
spomenička renta - po m2 (60%)
naknada, bespravna gradnja 50% grad

opskrba vodom
odvodnja
boravišna pristojba
komunalni doprinos - redovni
komunalni doprinos - legalizacija

%
stanje na
učešća u
31.12.2015. =
uk.
poč.st. 1.1.2016.
potraž.
4

518.660,37
1.559.106,58
564.046,39
1.303.152,62
7.757,26
2.260,17
329.206,26
2.789,17
372,56
49.215,23
20.319,11
23.148,99
358.676,72
88.240,38
680.560,86

5

1,3%
3,9%
1,4%
3,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,007%
0,001%
0,1%
0,1%
0,1%
0,9%
0,2%
1,7%
0,0%

59.601,86
891.072,24
163.921,36
88.605,43

0,2%
2,3%
0,4%
0,2%

1.129,67 0,003%

stanje na
31.12.2016.

%
učešća u
uk.
potraž.

razlika
( 2016-2015)

index

+/-%

dospj
elo /
ne

stanje na
31.12.2016. DOSPJELO

stanje na
31.12.2016. NEDOSPJELO

6

7

8=6-4

9=6/4

10=6/4(-1)

11

6_A

6_B

0,1%
3,7%
10,8%
-0,2%

D/N
D
D
D/N
N
N
N
D
D
D
D
D
D
D
D
D

519.290,14
1.616.925,19
624.853,59
1.301.064,84
64.938,99
18.622,59
0,00
465.143,26
5.768,14
6.731,75
280.665,56
46.570,05
34.867,62
378.568,68
91.998,37
683.629,04

1,4%
4,4%
1,7%
3,5%
0,2%
0,1%
0,0%
1,3%
0,016%
0,018%
0,758%
0,126%
0,094%
1,0%
0,2%
1,8%
0,0%

#DIV/0!
240,1%
0,0%
141,3%
206,8%
1806,9%
570,3%
229,2%
150,6%
105,5%
104,3%
100,5%

140,1%
-100,0%
41,3%
106,8%
1706,9%
470,3%
129,2%
50,6%
5,5%
4,3%
0,5%

0,00 #DIV/0!

#DIV/0!

10.865,33
-2.260,17
135.937,00
2.978,97
6.359,19
231.450,33
26.250,94
11.718,63
19.891,96
3.757,99
3.068,18

-9.689,41
-267.487,88
-37.314,63
-23.101,75

83,7%
70,0%
77,2%
73,9%

-16,3%
-30,0%
-22,8%
-26,1%

D
D
D
D/N

0,00 0,0000%

-1.129,67

0,0%

-100,0%

N

1.245,08 0,003%
61.708,48 0,2%
861.794,01 2,3%
5.619.817,15 15,2%

0,00 #DIV/0!
-200,00 86,2%
-1.895,52 97,0%
223.271,01 135,0%
387.588,78 107,4%

334.168,93
1.616.925,19
624.853,59
1.275.224,16

185.121,21

25.840,68
64.938,99
18.622,59
0,00

465.143,26
5.768,14
6.731,75
280.665,56
46.570,05
34.867,62
378.568,68
91.998,37
683.629,04
0,00

49.912,45 0,1%
623.584,36 1,7%
126.606,73 0,3%
65.503,68 0,1770%

0,000%

1.445,08 0,004%
63.604,00 0,2%
638.523,00 1,6%
5.232.228,37 13,2%

629,77 100,1%
57.818,61 103,7%
60.807,20 110,8%
-2.087,78 99,8%

#DIV/0!
-13,8%
D
-3,0%
N
35,0%
D
7,4% D / N

49.912,45
623.584,36
126.606,73
24.396,54

41.107,14
0,00

0,00
1.245,08
61.708,48
861.794,01
1.648.357,19

3.971.459,96
166

rbr
1

28
29
30
31
32
33

kto

namjena

2

3

16532101 komunalna naknada
16819001 potr za ugovorne kazne

p/doh 1,0% vatrogastvo - općine
potraž od prodaje zemljišta
služnost i pravo građenja - tekuće
obročna otplata stanova - tekuća

16831014
17111002
17124001
17211101

ukupno tekuća potraživanja
2.
34
35

4

5

2.299.484,52

5,8%

stanje na
31.12.2016.
6

7

1.477.796,98

0,0%

20.608,37

%
učešća u
uk.
potraž.
4,0%
0,0%

0,1%
0,0%
0,0%
1,1%

14.039,15 0,038%
13.220,90 0,0%
3.080,13 0,0%
424.573,29 1,1%

15.389.557,76 38,9%

15.482.520,20 41,8%

3.010,88
418.810,31

razlika
( 2016-2015)
8=6-4

-821.687,54
0,00
-6.569,22
13.220,90
69,25
5.762,98

index

+/-%

dospj
elo /
ne

9=6/4

10=6/4(-1)

11

64,3%

-35,7%

D/N

#DIV/0!

#DIV/0!

68,1%
#DIV/0!
102,3%
101,4%

-31,9%
#DIV/0!
2,3%
1,4%

28.023,45 100,6%

N
N
N
D

0,6%

stanje na
31.12.2016. DOSPJELO

stanje na
31.12.2016. NEDOSPJELO

6_A

6_B

1.477.656,98
0,00

16131113 p/ korištenje javnih površina - sumnjiva
16422413 stanarina - sumnjiva i sporna
16422511-3

ukupno sumnjiva i sporna potraživanja
3.

94.422,68
40.613,79

0,2%

94.422,68
40.613,79

0,3%

0,1%

824.609,96

2,1%

818.033,79

2,2%

332.543,33
155.810,60

0,8%

332.543,33
155.810,60

0,9%

0,4%

1.448.000,36

3,7%

1.441.424,19

3,9%

0,1%

0,4%

0,00 100,0%
0,00 100,0%

424.573,29
11.083.240,97

4.399.279,23

71,59

28,41

0,0%

D

0,0%

D

94.422,68
40.613,79

99,2%

-0,8%

D

818.033,79

0,00 100,0%
0,00 100,0%

0,0%

D

0,0%

D

332.543,33
155.810,60

-6.576,17

-6.576,17

99,5%

-0,5%

1.441.424,19

0,00

100,00

0,00

DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

39

17124201

služnost i pravo građenja, nominalnougovoreno - dugoročno

18.429.899,77 46,6%

40

17211121

obročna otplata stanova, nominalnougovoreno - dugoročno

4.301.296,61 10,9%

ukupno dugoročna potraživanja
4.
41 19111001-11

22.731.196,38 57,4%

16.938.324,27 45,8%

140,00
14.039,15
13.220,90
3.080,13

SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA

zakupnina za poslovni prostor - sumnjiva,
sporna i nagodbe
37
16531113 komunalni doprinos - sumnjiva i sporna
38 16532111-3 komunalna naknada - sumnjiva i sporna
36

%
stanje na
učešća u
31.12.2015. =
uk.
poč.st. 1.1.2016.
potraž.

-1.491.575,50

91,9%

-8,1%

N

16.938.324,27

8,5%

-1.157.017,71

73,1%

-26,9%

N

3.144.278,90

20.082.603,17 54,3%

-2.648.593,21

88,3%

-11,7%

3.144.278,90

0,00

20.082.603,17

0,00

0,00

12.524.665,16

24.481.882,40

33,84

66,16

AVANSI

rashodi budućih razdoblja

0,00

0,0%

0,00 0,000%

0,00 #DIV/0!

#DIV/0!

ukupno avansi

0,00

0,0%

0,00 0,000%

0,00 #DIV/0!

#DIV/0!

sveukupno na 31.12.

39.568.754,50 100,0%

37.006.547,56 100,0%

-2.627.145,93

93,5%

-6,5%

učešće D / N u ukupnim potraživanjima
rekapitulacija
ukupno skupina rn 16
ukupno skupina rn 17

16.415.736,93
23.153.017,57

41,5
58,5

16.483.070,07
20.523.477,49

44,5
55,5

67.333,14 100,4%
-2.629.540,08 88,6%

0,4%
-11,4%

12.100.091,87
424.573,29

4.382.978,20
20.098.904,20
167

rbr

kto

1

2

namjena
3

ukupno skupina rn 19
ukupno skupina rn 16+17+19 =

%
stanje na
učešća u
31.12.2015. =
uk.
poč.st. 1.1.2016.
potraž.
4

5

0,00
39.568.754,50

0,0
100,0

stanje na
31.12.2016.
6

0,00

%
učešća u
uk.
potraž.

razlika
( 2016-2015)

index

+/-%

dospj
elo /
ne

stanje na
31.12.2016. DOSPJELO

stanje na
31.12.2016. NEDOSPJELO

7

8=6-4

9=6/4

10=6/4(-1)

11

6_A

6_B

0,0

37.006.547,56 100,0

0,00 #DIV/0!
-2.562.206,94

93,5%

#DIV/0!
-6,5%

0,00

0,00

12.524.665,16

24.481.882,40

Tekuća potraživanja povećana su za 28.023,45 kn ili 0,6% u odnosu na prethodnu godinu.
Dugoročna potraživanja umanjuju se za tekuća zaduženja tokom godine. Tako su potraživanja po osnovi služnosti i prava građenja umanjena za prijenos u tekuća u ukupnom
iznosu od 1.491.575,50 kn i, u tijeku izrade obračuna, u cijelosti su naplaćena. Dugoročna potraživanja po osnovi prodaje stanova umanjena su za ukupno 723.431,41 kn.
Njihovo usklađenje sa srednjim tečajem eura na dan 31.12.2016. rezultiralo je dodatnim uvećanjem od 433.586,30 kn.
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7.4.6

AOP 164 do 223 i dio 248

Obaveze

na dan 31.12.

rbr

kto

namjena

stanje na
31.12.2015. =
poč.st. 1.1.2016.

1

2

3

4

1

231

obaveze za zaposlene

2

232

obaveze za materijalne rashode (energija, tekuća i invest.
održavanja i druge usl)

4
6
7
8
9
10
11

obaveze za financijske rashode (kamate na kredite i tečajne
razlike)
235 obaveze za subvencije
237 obaveze za naknade
238 obaveze za kapitalne pomoći
239 ostale tekuće obaveze
241 obav. za nabavu neproizvedene DI
242 obav. za nabavu proizvedene DI
245 obav. za dodatna ulaganja u DI
ukupno tekuće obaveze
234

II

%
učešća
u uk.
potraž.

razlika
( 2016-2015)

index

+/-%

dosp
jelo /
ne

5

6

7

8=6-4

9=6/4*100

10

11

0,00 0,0%

0,00 0,0%

0,00 #DIV/0!

#DIV/0!

N

2.386.702,15 5,6%

3.620.778,55 8,9%

1.234.076,40 151,7%

51,7%

N

87.688,92 0,2%

66.615,30 0,2%

-21.073,62 76,0%

-24,0%

N

238,0%

N

24.525,48
60.305,95
2.421.277,65
932.922,26
0,00
580.789,37
0,00
6.494.211,78

0,1%
0,1%
5,7%
2,2%
0,0%
1,4%
0,0%
15,3%

82.895,69
38.510,80
8.492.071,74
1.294.983,96
345.861,13
1.976.267,74
0,00
15.917.984,91

0,2%
0,1%
20,8%
3,2%
0,8%
4,8%
0,0%
39,0%

58.370,21
-21.795,15
6.070.794,09
362.061,70
345.861,13
1.395.478,37
0,00
9.423.773,13

338,0%
63,9%

-36,1%

N

350,7%

250,7%

N

138,8%

38,8%

N

#DIV/0!

#DIV/0!

340,3%

240,3%

N

#DIV/0!

#DIV/0!

N

245,1%

145,1%

N

primljeni krediti i odgođena plaćanja

12

263

13

264

14

267

obav za zajm. od trg dr u javnom sek
obaveze za otplate primljenih zajmova
obav za zajm. od drugih razina vlasti

97.039,51 0,2%
15.502.388,53 36,6%
93.437,72 0,2%

0,00 0,0%
11.611.467,82 28,4%
30.513,04 0,1%

-97.039,51 0,0%
-3.890.920,71 74,9%
-62.924,68 32,7%

-100,0%

N

-25,1%

N

-67,3%

N

15.692.865,76 37,0%

11.641.980,86 28,5%

-4.050.884,90 74,2%

-25,8%

N

Odvodnja R-R doo (ranije: Komunalni servis) -1264- 20m +
5m 2007.

5.500.000,00 13,0%

3.500.000,00 8,6%

-2.000.000,00 63,6%

-36,4%

N

Odvodnja R-R doo (ranije: KS) -1407 -2008. (6.250.000
aneks +25% na 25m)

2.187.500,00 5,2%

1.562.500,00 3,8%

-625.000,00 71,4%

-28,6%

N

ukupno primljeni krediti i odgode
II-2

izdata jamstva i suglasnosti za zaduživanje

II-2 A

izdata jamstva

16

stanje na
31.12.2016.

DUGOROČNE OBAVEZE

II-1

15

%
učešća
u uk.
potraž.

TEKUĆE ( KRATKOROČNE ) OBAVEZE

I

3

kto 23, 24, 26 i 99

99611

169

rbr

kto

1

2

17
18

namjena
3

19
20
21

%
učešća
u uk.
potraž.

4

5

stanje na
31.12.2016.

%
učešća
u uk.
potraž.

6

7

razlika
( 2016-2015)

index

8=6-4

9=6/4*100

+/-%

dosp
jelo /
ne

10

11

875.000,00 2,1%
8.530.534,60 20,1%

375.000,00 0,9%
6.093.238,96 14,9%

-500.000,00 42,9%
-2.437.295,64 71,4%

-57,1%

N

-28,6%

N

17.093.034,60 40,3%

11.530.738,96 28,2%

-5.562.295,64 67,5%

-32,5%

N

1.401.233,03 3,3%
1.375.000,00 3,2%
326.647,05 0,8%

889.964,84 2,2%
875.000,00 2,1%
0,00 0,0%

-36,5%

N

-36,4%

N

-100,0%

N

3.102.880,08 7,3%

1.764.964,84 4,3%

-511.268,19 63,5%
-500.000,00 63,6%
-326.647,05 0,0%
-1.337.915,24 56,9%

ukupno jamstva i suglasnosti

20.195.914,68 47,7%

13.295.703,80 32,5%

-6.900.210,88 65,8%

-34,2%

ukupno dugoročne obaveze

35.888.780,44 84,7%

24.937.684,66 61,0%

-10.951.095,78 69,5%

-30,5%

Sveukupno obaveze na 31.12.

42.382.992,22 100,0%

40.855.669,57 100,0%

Valbrunasport -1201- 5m 2007.
Valbrunasport - 1356 - 25m 2008.
ukupno jamstva

II-2 B

stanje na
31.12.2015. =
poč.st. 1.1.2016.

izdate suglasnosti za zaduživanje
99611 Istarski vodovod -1197- 2007. ( 18,44% od uk. 27m)

Odvodnja R-R doo (ranije: KS) -1264- 20m + 5m 2007.
PVZ Rv -1415 - 4,679m 2004.
ukupno suglasnosti

REKAPITULACIJA
ukupno skupina rn 23
ukupno skupina rn 24
ukupno skupina rn 26
ukupno skupina rn 2 (bez 29 )
ukupno skupina rn 99
ukupno skupina rn 9
sveukupno

-1.527.322,65

-43,1%

96,4%

-3,6%

229,9%

129,9%

399,8%

299,8%

74,2%

-25,8%

124,2%

24,2%

-1.527.322,65

5.913.422,41
580.789,37
15.692.865,76
22.187.077,54
20.195.914,68
20.195.914,68
42.382.992,22
0,00

14,0%
1,4%
37,0%
52,3%
47,7%
47,7%
100,0%

13.595.856,04
2.322.128,87
11.641.980,86
27.559.965,77
13.295.703,80
13.295.703,80
40.855.669,57
0,00

33,3%
5,7%
28,5%
67,5%
32,5%
32,5%
100,0%

7.682.433,63
1.741.339,50
-4.050.884,90
5.372.888,23
-6.900.210,88
-6.900.210,88
-1.527.322,65

65,8%

-34,2%

65,8%

-34,2%

96,4%

-3,6%

0,00
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AOP 164 do 223 i dio 248

kto 23, 24, 26 i 99

Obaveze grada
I - Sveukupne obaveze
S obzirom da po izdanim suglasnostima za zaduživanje grad nije preuzeo nikakvu obavezu već ih izravni korisnici otplaćuju iz vlastitog poslovanja, tzv."čiste"
obaveze grada iznose:

stanje na 31.12.2015. % učešća
= poč.st. 1.1.2016. u uk. obav.

namjena
1

2

3

stanje na
31.12.2016.

% učešća
u uk. obav.

razlika
( 2016-2015)

index

+/-%

4

5

6

7

8

96,4

-3,6

Sveukupno obaveze na 31.12.

42.382.992,22

100,00

40.855.669,57

100,00

-1.527.322,65

izdate suglasnosti za zaduživanje

20.195.914,68

47,65

13.295.703,80

32,54

-6.900.210,88

65,8

-34,2

ukupno "čiste" obaveze GRADA na 31.12.

22.187.077,54

52,35

27.559.965,77

67,46

5.372.888,23

124,2

24,2

U ukupno proračunom evidentiranim obavezama, tzv.čiste obaveze grada imaju udjel od 67,46%, a u odnosu na prethodnu godinu uvećane su za 24,2% ili
za 5.372.888,23 kn. Razlog je taj da umanjenje salda obveza ne prati konstantnu i fiksnu otplaćenost odnosno umanjenje izdanih suglasnosti koje je u 2016.
palo ispod 7 mln kn što je u odnosu na 2015. značajan pad od 34,2%.

AOP 164 do 176

kto 23 i 24

II - Tekuće ( kratkoročne ) obaveze
23

obaveze za tekuće poslovanje

24

obaveze za investicije
ukupno tekuće obaveze

5.913.422,41

91,06

13.595.856,04

85,41

7.682.433,63

229,9

129,9

580.789,37

8,94

2.322.128,87

14,59

1.741.339,50

399,8

299,8

100,00

15.917.984,91

100,00

9.423.773,13

245,1

145,1

6.494.211,78

Stanje obaveza za tekuće poslovanje na koncu godine veće je od prošlogodišnjeg za 7.682.433,63 kn dok su tekuće obaveze za kapitalne izdatke veće za
1.741.339,50 kn. Razlog tome je činjenica što je kraj 2016. u odnosu na razdoblje od godine prije bilo intenzivnije, prije svega, u investicijskom smislu (krajem
2016. uključena je obveza od 5 mln za dogradnju Domenico Pergolisa koja će biti podmirena u tekućoj godini)
Osim spomenute obveze te obveze za opremanje Dv Neven od 631.000, sve se ostale fakturirane obaveze odnose na prosinac 2016. godine, prispjele su u
siječnju 2017. sa rokom dospijeća početkom godine, te su, osim navedenih, u cijelosti podmirene.
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AOP 193 do 223 i dio 248

kto 26 i 99

III - Dugoročne obaveze
kto

namjena

1

2

obaveze za otplate primljenih zajmova

stanje na 31.12.2015. % učešća
= poč.st. 1.1.2016. u uk. obav.
3

4

stanje na
31.12.2016.

% učešća
u uk. obav.

razlika
( 2016-2015)

index

+/-%

5

6

7

8

9

15.692.865,76

43,73

11.641.980,86

46,68

-4.050.884,90

74,2%

-25,8%

17.093.034,60

47,63

11.530.738,96

46,24

-5.562.295,64

67,5%

-32,5%

99611 izdate suglasnosti za zaduživanje

3.102.880,08

8,65

1.764.964,84

7,08

-1.337.915,24

56,9%

-43,1%

ukupno

35.888.780,44

100,00

24.937.684,66

100,00

-10.951.095,78

69,5%

-30,5%

26

99611 izdata jamstva za zaduživanje

Dugoročne obaveze čine primljeni krediti, izdana jamstva i izdane suglasnosti za zaduživanje, a u ukupnim obavezama sudjeluju sa 61,04%.
Analitički prikaz dugoročnih obaveza po pojedinom korisniku, posebno je razrađen i prikazan u Izvještajima o zaduživanjima, izdanim jamstvima
i suglasnostima, prikazanima u ovom dokumentu.
Jamstva za zaduživanje izdana su trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, a suglasnosti za zaduživanje koriste i trgovačka društva u vlasništvu
Grada i jedna ustanova.
U ukupnim dugoročnim obavezama, izravno zaduženje Grada učestvuje sa 46,68%.
Sve se dugoročne obveze redovno i pravovremeno podmiruju, sukladno sklopljenim ugovorima.
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7.4.7

Sudski sporovi

Sudske postupke (parnične, izvanparnične i zemljišnoknjižne) te postupke naknade za oduzetu imovinu, koji su u
tijeku rješavanja, a zaprimljeni su u Uredu Gradskog vijeća i gradonačelnika u tijeku 2016. godine prikazujemo
kako slijedi:
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu tuženika, pojavljuje u 3 parnična sudska postupka uz ukupno naznačenu
VPS (vrijednost predmeta spora) od 325.000,00 kn
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu tužitelja, pojavljuje u 1 parničnom sudskom postupku uz ukupno naznačenu
VPS (vrijednost predmeta spora) od 362.745,00 kn
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu predlagatelja, pojavljuje u 1 izvanparničnom sudskom postupku radi
razvrgnuća suvlasničke zajednice,
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu protustranke, pojavljuje u na Općinskom sudu u Puli, Stalna služba u
Rovinju-Rovigno u 4 izvanparnična sudska postupka radi razvrgnuća suvlasničke zajednice,
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu tuženika, pojavljuje u 1 upravnom sporu pred Upravnim sudom u Rijeci, u
postupku radi imenovanja pročelnika,
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu ovrhovoditelja, pred Financijskom agencijom Fina - Regionalni centar
Rijeka, pojavljuje u 2 ovršna postupka radi izravne naplate ukupno 35.805,00 kn.
- Grad Rovinj-Rovigno se, u svojstvu stranke, pojavljuje u 1 upravnom postupku, pred Uredom državne uprave u
Istarskoj županiji, Službom za imovinsko - pravne poslove Ispostave Rovinj, u svrhu određivanja naknade za
oduzetu imovinu (procjenjene vrijednost oko 1.500.000 kn).
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Bilješke uz P-VRIO

8. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- promjene u vrijednosti imovine
A- povećanje
AOP
016 potraživanja za prihode poslovanja
- potraživanja od općina Bale, Kanfanar i Žminj za manje doznačena sredstva za
decentralizirane funkcije vatrogastva

14.039,15 kn

- promjene u obujmu imovine
A- povećanje
AOP
021 proizvedena dugotrajna imovina
- ažuriranjem gruntovnih podataka uvećan gradski fond stanova

42.443,15 kn

B- smanjenje
AOP
021 proizvedena dugotrajna imovina
- ažuriranjem gruntovnih podataka smanjen gradski fond stanova.
- oprema nabavljena i donirana D.Pergolisu (skener) i Mup-u - P.s. Rovinj (bicikli s
opremom)
- rashodovanje DI (Pc, radio i Tv-uređaj, knjige) prema prijedlogu Povjerenstva
(preostala SV)

36.234,33 kn
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GRAD ROVINJ-ROVIGNO - PRORAČUN

Razdjel

O.I.B.

Glava

Matični broj

Proračunski korisnik

Šifra djelatnosti

Razina

23

RKDP

34442

Žiro račun

2340009-1837400006

25677819890
2545918
8411

Šifra županije

18

Šifra grada

374

IBAN

HR93 2340 0091 8374 0000 6

9. Bilješke
uz konsolidirane financijske izvještaje
za razdoblje od

1. siječnja

do

31. prosinca 2016.
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9.1.

Ovjerena referentna stranica konsolidiranih Financijskih izvještaja - raz. 23

176

Pravni temelj

9.2

Obaveza konsolidiranja financijskih izvještaja propisana je st.2. čl.107. Zakona o proračunu
( Narodne novine RH 87/08, 136/12 i 15/15 ), prema kojemu:
" (2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave konsolidira financijske izvještaje proračunskih
korisnika koji su, prema organizacijskoj klasifikaciji u njezinoj nadležnosti i svoj financijski izvještaj te
sastavlja konsolidirani financijski izvještaj koji dostavlja Ministarstvu financija."
Rok u kojemu je gradonačelnik dužan dostaviti izvještaj Gradskom vijeću propisuje čl.110. i određen je sa 1.
lipnja.
Konsolidacijom financijskih izvještaja objedinjuju se podaci odabrane skupine pravnih osoba i prezentiraju
kao podaci jedinstvenog subjekta.
U postupku konsolidacije pribrajaju se istovrsne stavke financijskih izvještaja jedinice nadležne za
konsolidaciju i jedinica u njenom sastavu a eliminiraju unutar-skupinske transakcije i poslovni događaji.

Sudionici u postupku konsolidacije
Subjekti kojih se izvještaji konsolidiraju propisani su čl.7. Odluke o izvršavanju Proračuna grada
Rovinja-Rovigno za 2016. godinu ( Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno 12/15 ) a možemo ih svrstati u
tri skupine:
1.
2.
3.

korisnici koji su u Posebnom dijelu Proračuna grada navedeni kao nositelji proračunskih sredstava
i u većinskom su ili potpunom vlasništvu grada,
vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori i
sudionici decentraliziranih funkcija iz oblasti osnovnog školstva i vatrogastva.
Prvu skupinu čine Zavičajni muzej grada Rovinja, Pučko otvoreno učilište i Gradska knjižnica

Matije Vlačića Ilirika- za oblast kulture, te Dječji vrtić i jaslice Neven i Talijanski dječji vrtić Naridola- za
predškolski odgoj.
Drugu skupinu čine Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće
srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine i Mjesni odbor Rovinjsko selo.
Treća skupina subjekata sastavljena je od triju osnovnih škola na našem području: TOŠ Bernardo Benussi,
OŠ Jurja Dobrile i OŠ Vladimira Nazora te Javne vatrogasne postrojbe.
Napomena da OŠ Jurja Dobrile nije pravovremeno dostavila Gradu propisane obrasce Godišnjeg izvješća te
ih nije razvrstala po izvorima za potrebe predaje konsolidiranog izvješća od strane Grada. O istom je
infomirano nadležno ministarstvo (min.financija).
U nastavku dajemo tabelarni pregled sudionika konsolidacije prema izvorima financiranja:
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Prihodi i primici subjekata u konsolidaciji - prema nivou financiranja u 2016.godini

9.3
Izvor podataka: obrazac PR-RAS

Tablica 1

rbr

subjekt

1

2

ukupni prihodi i
primici ( sa
prenesenim struktura
viškom ili
manjkom)
3

3a

od čega
proračuni ostalih
jedinica

proračun grada
%

iznos

%

iznos

%

iznos

%

4

5

6

7

8

9

10

11

gradski proračun
160.068.732

Proračun

77,7

133.464.478

II
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DV i jaslice Neven
TDV Naridola
Zavičajni muzej
Pučko otvoreno učilište
Gradska knjižnica MV Ilirik
VANM
VBNM
VSNM
VTNM

ukupno korisnici gradskog proračuna

83,4

18,0

258.312

1,0

672.395

15,4
0,0
9,7

0,3
0,0
1,5

10,2

13.760
0
103.132
116.892

72,4

2.303.227

8,7

decentralizirane funkcije
osnovno školstvo
2.927.041 67,1
0 0,0
4.823.507 70,6
7.750.548 59,5

662.301
1.334.696

86,7

vatrogastvo
0 0,0

805.298

12,6

43.460

0,7

5.530.486

86,7

0

0,0

805.298

12,6

43.460

0,7

9,4

9.354.978

48,2

7.750.548

39,9

2.139.994

11,0

160.352

0,8

45.850.575

22,3

28.490.928

62,1

10.053.775

21,9

6.887.208

15,0

418.664

0,9

205.919.307

100,0

161.955.406

78,6

10.053.775

4,9

6.887.208

3,3

27.022.918

13,1

6.379.244

3,1

5.530.486

6.379.244

3,1

ukupno decentralizirane funkcije (III_1 + III_2)

19.405.872

ukupno II i III (bez proračuna)
sveukupno

ukupno vatrogastvo

4.747.214

19.135.950

III_2
Javna vatrogasna postrojba

1,3
0,9
-0,4
0,0
2,9
0,0
0,0
33,7
0,0

12,8

6,3

14

194.158
34.603
-10.226
715
31.408
0
0
7.640
14

26.444.703

746.677 17,1
1.836.397 100,0
1.241.418 18,2
3.824.492 29,4

ukupno osnovno školstvo

20,5
15,9
6,6
23,0
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0

10.795.353
2.957.011
2.097.752
2.289.250
908.251
29.052
15.000
15.000
29.281

2,1
0,9
3,3

13

16,6

7,5
1,9
1,3
1,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0

4.359.873
1.836.397
6.830.358
13.026.628

12

26.604.254

15.470.415
3.988.619
2.768.888
3.037.235
1.083.554
29.052
15.000
22.640
29.300

III_1
TOŠ Bernardo Benussi
OŠ Jurja Dobrile
OŠ Vladimira Nazora

0,0

0,0

korisnici gradskog proračuna
69,8
1.312.071 8,5
3.168.833
74,1
364.406 9,1
632.599
75,8
497.250 18,0
184.112
75,4
49.500 1,6
697.770
83,8
80.000 7,4
63.895
100,0
0 0,0
0
100,0
0 0,0
0
66,3
0 0,0
0
99,9
0 0,0
5

III
11

doneseni višak / manjak iz
prethodne godine

iznos

I
1

vlastiti i ostali prihodi

IV

0,9

ukupno
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Izvor podataka: obr PR-RAS

Tablica 2

rbr

subjekt

ukupni prihodi i primici
tekuće godine (bez
prenesenog viška)
AOP 631 PR-RAS
iznos

1

2

struktura

ukupni rashodi i izdaci
tekuće godine
AOP 632 PR-RAS
iznos

struktura

razlika tekuće godine

višak

manjak

doneseno iz ranijh godina sveukupno za prijenos
AOP 635-636 PR-RAS
u iduće razdoblje

višak

manjak

višak

manja
k
10

3

4

5

6

7

9

10

1

Proračun

133.464.478

74,6

118.146.454

72,3

15.318.024

26.604.254

41.922.278

2

DV i jaslice Neven

15.276.257

8,5

15.235.244

9,3

41.013

194.158

235.171

3

TDV Naridola

3.954.016

2,2

3.953.944

2,4

72

34.603

34.675

4

Zavičajni muzej

2.779.114

1,6

2.748.308

1,7

30.806

5

Pučko otvoreno
učilište

3.036.520

1,7

3.035.653

1,9

867

6

Gradska knjižnica MV
Ilirik

1.052.146

0,6

1.083.690

0,7

7

VANM

29.052

0,0

29.052

0,0

0

8

15.000
15.000

0,0

0

0,0

15.000
22.640

0,0

9

VBNM
VSNM

0,0

7.640

7.640

0
0

10

VTNM

29.286

0,0

29.300

0,0

14

14

0

11

TOŠ Bernardo
Benussi

4.346.113

2,4

4.357.193

2,7

11.080

13.760

2.680

12

OŠ Jurja Dobrile

1.836.397

1,0

1.836.397

1,1

0

13

OŠ Vladimira Nazora

6.727.226

3,8

6.684.186

4,1

43.040

103.132

146.172

14

Javna vatrogasna
postrojba

6.335.784

3,5

6.242.782

3,8

93.002

43.460

136.462

ukupno

178.896.389

100

163.419.843

100

15.526.824 50.278 27.033.144

sveukupno

178.896.389

100

163.419.843

100

15.476.546

715
31.544

10.226

20.580

0

1.582

31.408

-136

136

0

0

27.022.918

10.226

42.499.464

136

42.499.328

rekapitulacija raspoloživih prihoda i primitaka
I

ukupni prihodi i primici
tekuće godine

II doneseni viškovi

178.896.389
27.033.144

III svega raspoloživo

205.929.533

IV doneseni manjkovi

10.226

V "čisto" raspoloživo

205.919.307
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Tablica 3
rbr

opis

sveukupni prihodi i primici proračuna i proračunskih korisnika

iznos

struktura

205.919.307

100,00

I

eliminirano konsolidacijom

1
3

prihodi korisnika iskazani kao rashodi gradskog proračuna
sadržano u proračunima ostalih jedinica
konsolidirano u ranijim razdobljima (doneseni manjkovi)

28.490.928
10.053.775
27.022.918

13,84
4,88
13,12

4

ukupno eliminirano konsolidacijom (=1+2+3)

65.567.621

31,84

II

konsolidirano

5
6

proračun grada
vlastiti i ostali prihodi korisnika

133.464.478
6.887.208

64,81
3,34

7

ukupno konsolidirano na nivou grada (=5+6)

140.351.686

68,16

2

Izvor podataka: PR-RAS i Tab.1 - 2

Iz iskazanih podataka proizlazi da se, u konačnici, zbir prihoda i primitaka sudionika konsolidacije od ukupno
205.919.307 kn umanjuje za 31,84% ili 65.567.621 kn od čega je grad, unutar-skupinskim transakcijama eliminirao
28.490.928 kn ili 13,84% raspoložive mase sredstava; 4,88% te mase sadržano je u proračunima na ostalim nivoima.
U postupak konsolidacije financijskih izvještaja uključeno je 3,34% izvanproračunskog novca ili ukupno 6.887.208 kn.
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Gradsko vijeće
Na temelju odredbe čl. 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
te odredbe čl. 65. Statuta grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 4/06, 3/13
i 11/15- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno na svojo sjednici održanoj 25. srpnja
2017. godine, donijelo je
Odluku
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih
Programa Grada Rovinja-Rovigno za 2016. Godinu
Članak 1.
Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Rovinja-Rovigno za
2016. godinu.
Članak 2.
Izvršenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu prikazano je u tabelarnom prikazu koji je
sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Rovinja-Rovigno“.
Klasa: 023-01/17-01/94
Urbroj: 2171-01-01-17-3
Rovinj-Rovigno, 25. srpnja 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valerio Drandić,v.r.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 110 della Legge sul Bilancio („Gazzetta ufficiale“, nn.
87/08, 136/12 e 15/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 4/06, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno il 25 luglio 2017 ha emanato la
Delibera
sull’approvazione del Resoconto annuo della realizzazione del Piano dei programmi di sviluppo
della Città di Rovinj-Rovigno per il 2016
Articolo 1
Viene approvato il Resoconto annuo della realizzazione del Piano dei programmi di sviluppo della
Città di Rovinj-Rovigno per il 2016.
Articolo 2
La realizzazione del Piano dei programmi di sviluppo per il 2016 è presentata sul quadro tabellare
che è parte integrante della presente Delibera.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno“.
Classe: 023-01/17-01/94
Numprot: 2171-01-01-17-3
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj–Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj–Rovigno» nn. 04/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nel 2016 dall’amministrazione municipale della Città di
Rovinj-Rovigno.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
Klasa-Classe: 023-01/17-01/90
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-3
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13, 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dal Sindaco e all'amministrazione municipale nel periodo
gennaio-giugno 2017.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e verrà pubblicata sul „Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“.
Klasa / Classe: 023-01/17-01/91
Ur broj / Num.prot: 2171-01-03-17-3
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la
DELIBERA
di modifiche e integrazioni alla Delibera sui criteri per l’assegnazione di borse di studio ad alunni e
studenti
Articolo 1
Nell’articolo 5 comma 4 della Delibera sui criteri per l’assegnazione di borse di studio ad alunni e
studenti (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 6/10) le parole: “dieci mesi, dal 01°settembre al 30
giugno” vengono sostituite con le parole: “per il periodo dal 01°settembre al 30 giugno, ossia per dieci mesi in
tutto.”.
Nel comma 5 dello stesso articolo le parole: “per il mese corrente”, vengono sostituite con le parole:
“dopo la determinazione delle liste definitive dei fruitori delle borse di studio nell’anno scolastico/accademico
corrente, e precisamente fino il giorno 20 del mese,”.
Dopo il comma 5 vengono aggiunti i comma 6, 7 e 8, del seguente tenore:
“Dopo l’emanazione della graduatoria, rispettivamente della lista definitiva dei punteggi dei candidati, il
fruitore della borsa di studio ha l’obbligo, entro il termine di tre giorni, di recapitare il numero di giroconto tramite
il quale gli verrà erogato il sussidio.
In merito ad eventuali cambiamenti di giroconto durante l’anno, il fruitore della borsa di studio ha
l’obbligo di informare il Settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-Rovigno entro il giorno 15 del mese
affinché si possa effettuare il versamento.
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Qualora il Settore amministrativo preposto della Città di Rovinj-Rovigno non disponesse dei dati
necessari entro i suddetti termini, il fruitore del sussidio perderà il diritto al medesimo per il mese nel quale
doveva far pervenire il numero di giroconto, rispettivamente del suo cambiamento.”.
Articolo 2
Nell’articolo 8 comma 1 punto C della Delibera, dopo la tabella C1 e il sottocomma 1 viene aggiunto il
sottocomma 2 del seguente tenore:
“Si ottiene il diritto ai punteggi di cui nel presente punto solo su una base, ossia la più favorevole per lo
studente, rispettivamente per l’alunno.”.
Articolo 3
La presente Delibera di modifiche e integrazioni alla Delibera sui criteri per l’assegnazione di borse di
studio ad alunni e studenti entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 602-01/17-01/01
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-17-3
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 20 della Legge sulle imposte cittadine (Gazzetta ufficiale RC n.
115/16) nonché della disposizione dell’articolo 69 dello Statuto della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno“ nn. 4/09, 3/13, 11/15 - testo emendato),il Consiglio municipale alla seduta tenutasi
il giorno 25 luglio 2017, ha emanato la seguente
DELIBERA
sulle imposte cittadine
I) DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con la Delibera sulle imposte cittadine (nel testo: Delibera) si definiscono i tipi di imposta, il contribuente,
la base imponibile, il tasso e l’ammontare dell’imposta nonché le modalità di computo e pagamento delle imposte
che appartengono alla Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: Città).
II) TIPI DI IMPOSTA
Articolo 2
Alla Città appartengono le seguenti imposte:
1. la sovrimposta sul reddito,
2. l’imposta sul consumo,
3. l’imposta sulle case di villeggiatura,
4. l’imposta per la fruizione delle aree pubbliche,
5. l’imposta sugli immobili.
1) Sovrimposta sul reddito
Articolo 3
La sovrimposta sul reddito si paga nel territorio della Città in conformità con l’atto legale e sublegale
con il quale si regola l’imposta sul reddito nonché la presente Delibera.
La sovrimposta sul reddito si paga sull’imposta sul reddito da lavoro dipendente, sull’imposta sul reddito
dall’attività indipendente, sull’imposta sul reddito dal patrimonio e dai diritti patrimoniali, sull’imposta sul reddito
dal capitale, sull’imposta sul reddito dall’assicurazione e sull’imposta sul reddito da altro reddito.
Ha l’obbligo di versare la sovrimposta sul reddito, la persona fisica ossia il contribuente che ha l’obbligo
di versare l’imposta sul reddito e ha la residenza oppure il soggiorno nel territorio della Città.
Articolo 4
La base imponibile sul reddito è l’imposta sul reddito stabilita in conformità con la legge e l’atto sublegale
di cui nell’articolo 3 comma 1 della presente Delibera.
Articolo 5
La sovrimposta sul reddito si paga al tasso del 6% rispetto alla base di cui all’articolo 4 della presente
Delibera.
La sovrimposta nell’imposta sul reddito è un’entrata del Bilancio della Città.
2) Imposta sul consumo
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Articolo 6
L’imposta sul consumo si paga per il consumo di alcolici (grappa, acquavite e bevande fortemente
alcoliche, vini naturali, vini speciali, birra e bibite analcoliche) nei pubblici esercizi nel territorio della Città.
Articolo 7
Ha l’obbligo di pagare l’imposta sul consumo, la persona giuridica e fisica che offre servizi alberghieri
(pubblici) nel territorio della Città.
Articolo 8
La base imponibile dell’imposta sul consumo è costituita dal prezzo di vendita della bibita nel pubblico
esercizio senza l’imposta sul valore aggiunto.
Il contribuente ha l’obbligo di pagare l’imposta stabilita fino all’ultimo giorno del mese per il mese
precedente.
Il contribuente ha l’obbligo di presentare la relazione mensile sull’imposta calcolata e versata sul modulo
prescritto PP-MI-PO fino al 20esimo giorno del mese per il mese precedente.
Il contribuente dell’imposta sul consumo deve assicurare nei propri libri contabili tutti i dati necessari
per determinare e pagare l’imposta sul consumo.
L’imposta sul consumo si paga al tasso del 3% rispetto alla base di cui al comma 1 del presenta articolo.
L’imposta sul consumo è un’entrata del Bilancio della Città.
3) Imposta sulle case di villeggiatura
Articolo 9
Si considera casa di villeggiatura ogni edificio o parte dell’edificio oppure appartamento che vengono
utilizzati saltuariamente oppure stagionalmente.
Non si considerano casa di villeggiatura gli edifici a uso economico che servono per la sistemazione di
macchinari agricoli, di utensili e di altri arnesi.
Articolo 10
L’imposta sulle case di villeggiatura va pagata dalla persona giuridica o fisica che è proprietaria della
casa di villeggiatura nel territorio della Città.
Articolo 11
Nel procedimento di accertamento dello status della casa di villeggiatura ai sensi della disposizione
dell’articolo 9 comma 1 della presente Delibera, oltre alla carta d’identità verrà presa in considerazione anche
la seguente documentazione: il passaporto, il luogo e l’ammontare delle spese per l’energia elettrica, l’acqua, il
telefono, la ricevuta della posta, la conferma sull’instaurazione del rapporto di lavoro, la dichiarazione sulla scelta
del medico, la dichiarazione di testimoni, il luogo di presentazione della dichiarazione dei redditi e tutti gli altri
dati disponibili.
Articolo 12
L’imposta sulle case di villeggiatura va pagata per metro quadro della superficie utile.
L'ammontare dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo all’anno ammonta a:
 15,00 kune per metro quadro di superficie utile della casa di villeggiatura entro i limiti del GUP,
 12,00 kune per metro quadro di superficie utile della casa di villeggiatura che si trova nell’abitato di Villa
di Rovigno e Cocaletto,
 10,00 kune per metro quadro di superficie utile della casa di villeggiatura che si trova nel territorio
coperto da marchio edilizio.
Articolo 13
Il contribuente dell’imposta sulle case di villeggiatura ha l’obbligo di recapitare al preposto ufficio
imposte i dati che riguardano il luogo nel quale si trova l’impianto, la superficie utile, i dati sul contribuente e gli
altri dati fino al 31 marzo dell’anno per il quale si stabilisce l’imposta.
L’imposta sulle case di villeggiatura è un’entrata del Bilancio della Città.
Articolo 14
In occasione del cambiamento della proprietà della casa di villeggiatura nel corso dell’anno solare il
nuovo proprietario non paga l’imposta sulla casa di villeggiatura qualora tale imposta fosse stata definita al
proprietario precedente.
Qualora durante l’anno solare fosse stata acquisita la proprietà di una nuova casa di villeggiatura, il
proprietario di tale casa pagherà l’imposta annuale ridotta della parte dell’anno prima dell’acquisizione della
proprietà.
Articolo 15
L’imposta sulle case di villeggiatura va pagata entro il termine di 15 giorni dal giorno del recapito del
decreto sulla determinazione dell’imposta.
4) Imposta per la fruizione delle aree pubbliche
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Articolo 16
Ha l’obbligo di pagare l’imposta per la fruizione delle aree pubbliche ogni persona giuridica e fisica che
fruisce delle aree pubbliche che si trovano nel territorio della Città.
L’ammontare, le condizioni e le modalità di pagamento dell’imposta per la fruizione delle aree pubbliche
si definisce con una particolare delibera del consiglio municipale.
5) Imposta sugli immobili
Articolo 17
L’oggetto dell’imposizione, i contribuenti, la determinazione, la riscossione e le altre questioni legate
all’imposta sugli immobili vengono regolati con una particolare delibera del Consiglio municipale della Città, in
conformità con la Legge sulle imposte cittadine e gli atti sublegali.
III) COMPETENZA E APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
Articolo 18
I lavori di definizione, evidenza, controllo, riscossione e pignoramento per la riscossione dell’imposta di
cui all’articolo 2 punto 2 e 3 della presente Delibera verranno espletati dal competente organismo amministrativo
della Città.
Articolo 19
Entro il termine di 15 giorni dal cambiamento, il contribuente ha l’obbligo di recapitare al competente
organismo amministrativo della Città la conferma su ogni cambiamento che influenza la definizione dell’imposta
di cui all’articolo 2 punti 2 e 3.
Articolo 20
Per definire l’imposta, la riscossione, il ricorso, il rinnovo del procedimento, la desuetudine, il
pignoramento e per tutte le altre azioni procedurali si applicano le disposizioni della Legge generale sulle
imposte.
IV) DISPOSIZIONI TRANSITOIRE E CONCLUSIVE
Articolo 21
Fino all’entrata in vigore della presente Delibera, ossia di singole disposizioni della presente Delibera,
si applicano tutte le delibere della Città di Rovinj-Rovigno che sono state emanate in base alla Legge sul
finanziamento delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale), nelle parti che non sono in contrasto
con la Legge sulle imposte cittadine.
Articolo 22
Le disposizioni degli articoli 9 - 15 della presente Delibera cessano di valere il 1° gennaio 2018, ma i
procedimenti di determinazione e riscossione dell’imposta sulle case di villeggiatura che sono iniziati in base
alla presente Delibera, e non si concluderanno fino al 1° gennaio 2018, si concluderanno secondo le disposizioni
della presente Delibera.
Articolo 23
Con l’entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulle imposte cittadine della
Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 12/01).
Con l’entrata in vigore degli articoli 3, 4 e 5 della presente Delibera cessa di valere la Delibera sulla
sovrimposta nell’imposta sul reddito (“Gazzetta ufficiale RC”, n. 133/06).
Articolo 24
La presente Delibera verrà pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale” e sul “Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”.
Articolo 25
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”, eccetto gli articoli 3, 4 e 5 della Delibera che regolano la sovrimposta sul reddito, che entrano
in vigore il primo giorno del mese dopo il mese nel quale verrà effettuata la pubblicazione della presente Delibera
sulla “Gazzetta ufficiale”.
KLASA/CLASSE: 402-01/17-01/26
URBROJ/ NUMPROT: 2171-01-01-17-5
Rovinj - Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi dell’articolo 15 comma 2 della Legge sull’appalto pubblico (“Gazzetta ufficiale” n. 120/16) e
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
4/09, 3/13 e 11/15 - testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi
il giorno 25 luglio 2017, ha emanato il
REGOLAMENTO
SULL’ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SEMPLICE
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente Regolamento vengono regolati i procedimenti, le regole e le condizioni per l’acquisto di
merci e servizi negli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: Città) il cui valore stimato
senza l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è minore di 200.000,00 kune e per l’acquisto di lavori del valore stimato
fino a 500.000,00 kune (nel testo: acquisto semplice) sul quale non si applica la Legge sull’appalto pubblico.
II – PRINCIPI DELL’APPALTO PUBBLICO
Articolo 2
Al momento di attuare il procedimento di cui nel presente Regolamento, la Città ha l’obbligo di
incentivare la concorrenza di mercato, assicurare l’uguaglianza di trattamento a tutti i soggetti economici che
partecipano al procedimento di acquisto nonché la trasparenza del procedimento.
La Città ha l’obbligo di applicare le disposizioni del presente Regolamento in modo tale da assicurare
un acquisto efficace nonché il consumo economico e funzionale dei mezzi del bilancio.
III – PREVENZIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSE
Articolo 3
Sulle persone che attuano il procedimento vengono applicate le disposizioni della Legge sull’appalto
pubblico, ossia quella parte delle disposizioni che riguardano la prevenzione dei conflitti d’interesse.
IV – PROCEDIMENTI DI ACQUISTO SEMPLICE
1) ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È MINORE
DI 20.000,00 KUNE
Articolo 4
L’acquisto di lavori, merci e servizi del valore stimato minore di 20.000,00 kune viene attuato con il
rilascio del modulo d’ordine ad un soggetto economico. Il modulo d’ordine contiene obbligatoriamente i dati
riguardanti: l’organismo amministrativo che rilascia il modulo d’ordine, il tipo di merci/lavori/servizi che vengono
acquistati con specificazione dettagliata delle unità di misura, la quantità, i prezzi unitari e i prezzi complessivi,
il termine e il luogo di recapito, le modalità e il termine di pagamento al soggetto economico-fornitore. Il modulo
d’ordine viene firmato dal capo del singolo organismo amministrativo il quale effettua l’acquisto.
2) ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È PARI A
OPPURE È MAGGIORE DI 20.000,00 KUNE, MA MINORE DI 70.000,00 KUNE
Articolo 5
L’acquisto di lavori, merci e servizi del valore stimato maggiore di 20.000,00 kune, e minore di 70.000,00
kune viene attuato inviando l’invito al recapito delle offerte almeno ad un (1) soggetto economico a propria
scelta.
L’invito al recapito delle offerte viene inviato in modo tale da rendere possibile la conferma che il
medesimo è stato ricevuto dal soggetto economico (ricevuta, ricevuta di ritorno, conferma sull’avvenuta
spedizione via fax, conferma e-mail).
In caso di invio dell’invito a un maggior numero di soggetti economici bisogna stabilire anche i criteri
per la scelta dell’offerta più favorevole. Il termine per il recapito delle offerte non deve essere più lungo di 3 giorni
dal giorno dell’invio dell’invito.
Per la scelta dell’offerta è sufficiente una (1) offerta pervenuta che adempia a tutte le condizioni
richieste dal committente.
In caso d’invio dell’invito ad un soggetto economico l’offerta viene accettata o rifiutata con la conclusione
del sindaco.
In caso d’invio dell’invito a un maggior numero di soggetti economici bisogna tenere il registro delle
offerte pervenuta, e viene redatto il verbale sul controllo e la stima delle offerte pervenute. Il committente ha
l’obbligo di recapitare contemporaneamente, senza rinvii, l’avviso sulla scelta o non scelta dell’offerta ad ogni
offerente in modo dimostrabile (ricevuta, ricevuta di ritorno, conferma sull’avvenuta spedizione via fax, conferma
e-mail) entro un termine appropriato.

Br. – Nr. 7/17

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.201.

3) ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È PARI A
OPPURE È MAGGIORE DI 70.000,00 KUNE, MA MINORE DI 200.000,00 KUNE PER MERCI E SERVIZI,
OSSIA DI 500.000,00 KUNE PER LAVORI
Articolo 6
L’acquisto semplice di lavori, merci e servizi del valore stimato pari a oppure maggiore di 70.000,00
kune, ma minore di 200.000,00 kune per merci e servizi, ossia di 500.000,00 kune per lavori, viene attuato dal
committente con l’invio dell’invito per il recapito delle offerte agli indirizzi di almeno 3 (tre) soggetti economici,
ma in casi giustificati e per acquisti specifici può inviarlo anche a meno soggetti.
Eccezionalmente, dipendentemente dalla natura dell’oggetto dell’acquisto e a livello del concorso di
mercato, l’invito al recapito delle offerte può venir inviato ad almeno un (1) soggetto economico, nei seguenti
casi:
- quando lo richiedono motivi tecnici o artistici, nella tutela dei diritti esclusivi e in base ai diritti esclusivi in base
a Leggi speciali e ad altre prescrizioni,
- nei servizi alberghieri e nei ristoranti, nei servizi sanitari, nei servizi di derattizzazione e disinfestazione, nei
servizi veterinari, nei servizi d’ordine e di sorveglianza, nei servizi di custodia degli animali, nei servizi sociali,
nei servizi di istruzione, nei servizi di consulenza, nei servizi di sovrintendenza, nei servizi di perizia, nei servizi
di perizia, nei servizi di manutenzione corrente dei rifugi per i quali la condizione è che l’offerente possieda
l’autorizzazione per l’espletamento dei lavori, nei servizi postali, nei servizi di sistemazione del materiale
d’archivio e di registro.
- quando ciò è necessario per l’espletamento di servizi o lavori di completamento dei lavori iniziati, e collegati
alle unità funzionali o territoriali,
- quando sul mercato non esiste un numero sufficiente di soggetti economici idonei a realizzare l’oggetto
dell’acquisto,
- in caso di attuazione dell’acquisto che richiede rapidità e in altri casi in base alla Delibera del committente.
L’invito a recapitare le offerte che viene inviato ai soggetti economici può venir pubblicato sul sito
internet della Città.
L’invito a recapitare le offerte viene inviato ai soggetti economici alle modalità che consentono di
dimostrare che il medesimo è stato ricevuto dal soggetto economico (ricevuta, ricevuta di ritorno, conferma
sull’avvenuta spedizione via fax, conferma e-mail, ecc.)
Il committente nel procedimento di acquisto semplice può richiedere dai soggetti economici la garanzia
per la serietà dell’offerta che non deve essere maggiore del 3% del valore stimato dell’acquisto e la garanzia
per il regolare adempimento del contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali che non deve superare
il 10% del valore stimato dell’acquisto.
Il committente può richiedere anche altre garanzie prescritte con le disposizioni di legge.
Il committente restituirà all’offerente la garanzia per la serietà dell’offerta dopo la stipulazione del
contratto con l’offerente prescelto.
Il committente ha l’obbligo di recapitare contemporaneamente, senza rinvii, l’avviso sulla scelta o non
scelta dell’offerta ad ogni offerente in modo dimostrabile (ricevuta, ricevuta di ritorno, conferma sull’avvenuta
spedizione via fax, conferma e-mail) entro un termine appropriato.
V –ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SEMPLICE
Articolo 7
Il procedimento di acquisto semplice fino a 70.000,00 kune viene preparato e attuato dai rappresentanti
autorizzati nell’organismo amministrativo della Città che vengono nominati dal capo del competente organismo
amministrativo della Città.
Alla preparazione e all’attuazione del procedimento di acquisto semplice maggiore di 70.000,00 kune
partecipano obbligatoriamente minimo due persone di cui almeno una deve avere il valido certificato nel settore
dell’appalto pubblico.
Il capo dell’organismo amministrativo della Città può, secondo la complessità dell’oggetto dell’acquisto,
e negli altri procedimenti di acquisto di cui nell’articolo 4 del presente Regolamento, nominare per preparare e
attuare il procedimento di acquisto la persona con il certificato nel settore dell’appalto pubblico.
L’intero procedimento di acquisto semplice deve essere documentato.
Viene redatto il verbale sulla ricevuta, l’apertura nonché sulla verifica e la valutazione delle offerte.
Nei procedimenti di acquisto semplice, le offerte non vengono aperte pubblicamente.
Articolo 8
Nel procedimento di acquisto semplice le offerte vanno recapitate personalmente in busta chiusa presso
l’ufficio protocollo della Città, oppure tramite il servizio postale autorizzato oppure altro servizio di corriere oppure
tramite posta elettronica indicata nell’invito per il recapito delle offerte in formato pdf.
Articolo 9
Le persone autorizzate per l’attuazione del procedimento di acquisto verificano, valutano e classificano
le offerte in base al criterio per la scelta delle offerte e propongono al Sindaco la scelta dell’offerta più favorevole.
L’avviso sulla scelta dell’offerta, insieme con la copia del verbale sull’apertura, la verifica e la valutazione
delle offerte con la proposta dell’offerta prescelta, va recapitato senza rinvii a ogni offerente in modo dimostrabile
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entro il termine di 30 giorni dallo scadere del termine per il recapito, eccetto nei casi in cui nella documentazione
venisse indicato un termine più lungo.
L’avviso sull’annullamento del procedimento di acquisto va recapitato a ogni offerente in modo
dimostrabile.
VI-DOCUMENTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SEMPLICE
Articolo 10
Nell’invito per il recapito delle offerte bisogna indicare la descrizione dettagliata dell’oggetto
dell’acquisto e tutte le richieste e condizioni legate all’oggetto dell’acquisto, i criteri che si applicheranno per la
scelta qualitativa dei soggetti economici (le basi per l’esclusione, il criterio per la scelta del soggetto economico
- condizioni di idoneità), i criteri per la scelta dell’offerta, le condizioni essenziali e particolari per l’adempimento
del contratto nonché tutti gli altri dati necessari, i documenti e le informazioni in base ai quali si permette al
soggetto economico di stendere e recapitare l’offerta.
VII –CRITERI PER LA SCELTA DELL’OFFERTA MNEL PROCEDIMENTO DI ACQUISTO SEMPLICE
Articolo 11
I criteri per la scelta dell’offerta nei procedimenti di acquisto semplice possono essere il prezzo più
basso oppure l’offerta più favorevole economicamente.
Se viene utilizzato il criterio dell’offerta più favorevole economicamente, oltre al criterio del prezzo si
possono utilizzare anche altri criteri collegati con l’oggetto dell’acquisto come: la qualità, i vantaggi tecnici, le
caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ecologiche, le spese operative, l’economicità, il termine
di consegna e di esecuzione, il termine di garanzia e altro.
VIII – STIPULAZIONE E ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO
Articolo 12
L’acquisto semplice si conclude con la stipulazione del contratto di acquisto di merci/servizi/lavori con
il soggetto economico prescelto.
Con l’offerente prescelto viene stipulato il contratto di acquisto che deve essere conforme alle condizioni
stabilite nell’invito per il recapito delle offerte e con l’offerta prescelta.
Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo verrà stipulato al più tardi entro il termine di 30 giorni
dal giorno di recapito dell’avviso sulla scelta dell’offerta a tutti gli offerenti.
Articolo 13
Il contratto stipulato nel procedimento di acquisto semplice si deve realizzare in conformità con le
condizioni dall’invito al recapito dell’offerta nonché all’offerta prescelta.
Il capo del competente organismo della Città ha l’obbligo di controllare l’adempimento dei contratti
stipulati in base all’attuato procedimento di acquisto semplice.
IX – REGISTRO DEI CONTRATTI DI ACQUISTO SEMPLICE
Articolo 14
La Città ha l’obbligo di tenere il registro dei contratti di acquisto semplice che sono stati stipulati e
pubblicarlo sulle Pagine della Città - Appalto pubblico.
X- DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 15
In caso di bisogno, il Sindaco può con atto interno prescrive le modalità di procedimento e gli obblighi
degli organismi amministrativi della Città nell’attuare il procedimento di acquisto pubblico stabilito nel presente
Regolamento.
Articolo 16
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessa di valere il Regolamento sull’attuazione del
procedimento dell’acquisto minimo (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno 13/13 e 2A/14).
Il presente Regolamento verrà pubblicato anche sul sito internet della Città.

Articolo 17
Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE:021-05/17-01/28
URBROJ/NUMPROT:2171-01-01-17-5
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 33 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale”, nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 e 137/15) e
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
4/09, 3/13, 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il
25 luglio 2017, ha emanato la
DELIBERA PROCEDURALE DI MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Articolo 1
Con la presente Delibera procedurale di modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città
di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Delibera), nel Regolamento del Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-testo emendato,
3/16)(di seguito nel testo: Regolamento), e precisamente nell’articolo 19 comma 1 sottocomma 3, la parola “due”
viene sostituita con la parola “tre”.
Articolo 2
L’articolo 33 del Regolamento cambia e diventa del seguente tenore:
“Articolo 33
Gli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale sono:
la Commissione per i mandati,
il Comitato per le elezioni e le nomine,
il Comitato per lo Statuto, il regolamento di procedura e le prescrizioni,
la Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della Comunità nazionale italiana autoctona,
altri organismi di lavoro permanenti che vengono costituiti conformemente ad apposita delibera che
viene emanata dal Consiglio municipale.
La composizione degli organismi di lavoro permanenti del Consiglio municipale deve corrispondere alla
struttura partitica del Consiglio nonché alla rappresentanza della Comunità nazionale italiana nel Consiglio
municipale garantita dallo Statuto.”
Articolo 3
Nell’articolo 36, alla fine del comma 3 invece del punto va messa la virgola e aggiunto il testo del
seguente tenore: “ossia i capilista dei partiti che hanno partecipato alla ripartizione dei seggi nel Consiglio
municipale.”
Articolo 4
Nell’articolo 73 comma 3 del Regolamento, le parole “Comitato per l’economia, le finanze e il bilancio”
vengono sostituite con le parole “organismo di lavoro permanente del Consiglio municipale preposto alle finanze
e al bilancio”.
Articolo 5
Entro il termine di 60 giorni dall’emanazione della presente Delibera, il presidente del Consiglio
municipale, in collaborazione con il Comitato per lo Statuto, il regolamento di procedura e le prescrizioni, ha
l’incarico di proporre al Consiglio municipale la nuova delibera sulla costituzione degli organismi di lavoro
permanenti.
Articolo 6
La presente Delibera procedurale di modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”.
Classe: 023-01/17-01/106
Numprot: 2171-01-01-17-3
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 113 comma 3 della Legge sull’assetto territoriale (“GU”, 153/13),
il Consiglio municipale alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017 ha definito e pubblica il testo emendato delle
disposizioni per l’attuazione e la parte grafica del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno che
comprende il testo principale del Piano d’assetto territoriale della Città di Rovinj-Rovigno e le sue successive
modifiche e integrazioni (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 9a/05, 06/12, 1/13-testo
emendato, 7/13, 7/13-correzione, 3/17)
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TESTO EMENDATO DEL PIANO D’ASSETTO TERRITORIALE DELLA
CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
II. DISPOSIZIONI OPERATIVE

0.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno (nel testo successivo: Piano) è un documento di pianificazione
coordinativo e a lungo termine che stabilisce le condizioni di assestamento del territorio della città di Rovigno,
determina lo sfruttamento opportuno, la destinazione, la formazione, la ristrutturazione e il risanamento delle
aree fabbricabili e d’altro genere, la tutela dell’ambiente e la tutela dei beni culturali ed in particolare delle parti
della natura di particolare valore per il periodo fino al 2020.
Articolo 2
Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno regola le basi a lungo termine di organizzazione ed
assestamento dell’ambiente in conformità ai traguardi e ai compiti dello sviluppo socio-economico ed in
particolare:
1. La divisione fondamentale dell’ambiente a seconda le destinazioni
2. Il sistema degli abitati con la disposizione degli abitanti e delle funzioni in detti abitati,
3. La distribuzione nell’ambiente delle capacità economiche e delle attività sociali,
4. Il sistema dei tracciati e degli impianti infrastrutturali e il loro collegamento ai sistemi dei territori attigui,
5. I provvedimenti di tutela e salvaguardia dei valori naturali e storico-culturali,
6. I provvedimenti che impediscono gli influssi sfavorevoli nell’ambiente.
Articolo 3
Il presente Piano definisce il concetto e l’organizzazione dell’ambiente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
le direttrici e i provvedimenti per l’applicazione del Piano e per l’elaborazione dei piani ambientali di zone più
ristrette nonché i diritti e i doveri dei soggetti nella pianificazione sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 4
Le condizioni di assestamento e costruzione sono determinate in conformità ai regolamenti vigenti nel periodo
in cui il Piano è stato elaborato. Nel caso di modifiche di un determinato regolamento citato in queste
disposizioni, si applicano le disposizioni del regolamento modificato – corrispondente.
Articolo 5
(1) Le condizioni di costruzione, ristrutturazione o manutenzione (nel testo successivo: costruzione) citate in
questo Piano e quelle che risultano dal piano regolatore del territorio più esteso, rappresentano l’ impostazione
per l’elaborazione dei piani ambientali di zone più ristrette, la cui elaborazione è condizionata dal presente Piano,
e per la ristrutturazione di fabbricati già esistenti quando il piano ambientale del ristretto territorio non è emanato,
nonché per l’emissione delle licenze (permesso d’ubicazione e licenza edile) per gli interventi nell’ambiente
definiti da questo Piano (vie di comunicazione, infrastruttura e simili).
(2) Le condizioni urbanistiche di costruzione citate in questo Piano possono venir definite con più precisione e
limitate con i piani ambientali di zone più ristrette.
Articolo 6
(1) Il Piano comprende il territorio della Città di Rovinj-Rovigno come unità d’autogoverno locale nella superficie
di 77,73 km² (terraferma), circa 46,20 km² (fascia costiera interna) ovvero nella superficie complessiva di 123,93
km², presupponendo che fino al 2020 sarà abitato da circa 16.500 abitanti fissi.
(2) Nella distribuzione definitiva delle singole destinazioni ed attività, il Piano ha previsto i provvedimenti con cui
lo sviluppo dell’ambiente è indirizzato verso i traguardi di sviluppo ambientale delineati dalla Città di RovinjRovigno (sindaco) nella fase di approvazione della Concezione del piano regolatore:
1.
2.
3.
4.

Lo sfruttamento migliore dei valori naturali (in particolare della costa) e di quelli creati dall’uomo (in
particolare dei beni culturali) nei singoli organici ambientali,
La determinazione delle dimensioni, della struttura, della qualità e delle capacità dell’offerta turistica,
conformemente al limite di permissività di aggravio della costa,
La razionalizzazione delle aree del territorio fabbricabile,
La determinazione precisa del regime di tutela delle acque, dei boschi, delle altre parti della natura
particolarmente valide, del suolo agricolo, del patrimonio edificato e di tutti i valori naturali.

(3) Nel conseguimento dei traguardi si prende il via dall’orientamento secondo il quale lo sviluppo raggiunto
sinora e quello futuro devono essere subordinati al miglioramento della qualità della vita. Nell’ulteriore sviluppo
economico e nello sfruttamento dell’ambiente non devono essere posti in forse le basi naturali e gli altri
fondamenti della vita, né il tenore e livello di vita raggiunti.
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(4) Il Piano stabilisce il sistema degli abitati centrali connesso alla pianificazione delle funzioni pubbliche centrali
e sociali e allo sviluppo abitativo e alle attività sociali che si prevedono nei medesimi.
Articolo 7
(1) Il territorio della Città di Rovinj-Rovigno, in cui per l’abitato di Rovigno assieme a Cocaletto si pianificano
circa 15.500 abitanti fino al 2020, rappresenta un centro urbano regionale minore che in base al Piano regolatore
della Regione istriana forma un agglomerato urbano.
(2) Villa di Rovigno con 1.500 abitanti pianificati fino al 2020 appartiene al rango dei centri abitati maggiori
(centro locale) pur non essendo centro comunale.

1.

CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DESTINAZIONE
DELLE AREE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ

Articolo 8
Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno definisce le seguenti destinazioni fondamentali delle aree:
Sviluppo ed assestamento dell’ambiente / aree degli abitati:
 Territori fabbricabili degli abitati e delle zone dislocate degli abitati
Sviluppo ed assestamento dell’ambiente / aree fuori degli abitati:
 Destinazione economica
- Destinazione turistico-alberghiera
- Destinazione produttiva
- Destinazione comunale e di servizio
 Destinazione sportivo-ricreativa
 Aree per lo sfruttamento delle materie prime minerali
 Aree agricole
- Aree agricole di particolare valore
- Aree agricole di valore
 Aree boschive
- Boschi a base economica
- Boschi a destinazione speciale
- Altre aree agricole e boschive
 Superfici acquee
 Aree destinate alle comunicazioni
 Sistemi infrastrutturali
 Destinazione del mare
Articolo 9
(1) La disposizione e le dimensioni delle aree citate nel comma precedente di questo articolo sono esposte
nell’indicazione cartografica nr. 1 – Sfruttamento e destinazione delle aree in scala 1:25000.
(2) I confini dei territori fabbricabili degli abitati sono indicati con precisione nelle indicazioni cartografiche 4.0. –
Territori fabbricabili, su carte catastali in scala 1:5000.
(3) Per zone a destinazione particolare sono definiti dei territori fabbricabili a parte sulle indicazioni cartografiche
di cui al comma precedente.
(4) I tracciati pianificati per i sistemi infrastrutturali sono definiti in via di principio nell’ambiente, ed il tracciato
esatto va definito con progetti ideali per ogni singolo intervento nell’ambiente.
Articolo 10
Secondo le presenti disposizioni, per territorio fabbricabile s’intendono le aree destinate alla costruzione che in
base al Piano formano determinate zone:
1.territori fabbricabili di abitati e delle zone dislocate degli abitati
2.territori fabbricabili fuori dagli abitati a destinazione turistico-alberghiera,
3.territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione economico-produttiva,
4.territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione comunale e di servizio.
1.1. TERRITORI FABBRICABILI DEGLI ABITATI E DEGLI ABITATI DISLOCATI
Articolo 11
(1) Per lo sviluppo degli abitati il Piano prevede territori fabbricabili degli abitati e degli abitati dislocati. Nei
territori fabbricabili degli abitati (Rovigno, Villa di Rovigno) e dell’abitato dislocato di Rovigno (Cocaletto), le aree
sono destinate principalmente alla costruzione di edifici residenziali e successivamente alla costruzione di tutti
gli altri fabbricati e contenuti che servono al soddisfacimento delle necessità degli abitanti per il corrispondente
tenore di vita e per il lavoro, la cultura, la ricreazione, ecc.
(2) Nei territori fabbricabili degli abitati c’è la possibilità di costruire ed assestare fabbricati e di eseguire altri
interventi di necessità collettiva, nonché di costruire fabbricati ed impianti infrastrutturali, in conformità al
presente Piano. In detti territori, accanto alla costruzione di edifici residenziali, si costruiranno anche impianti
pubblici, sociali, economici e d’affari, vie di comunicazione e impianti infrastrutturali, a condizione che rispettino
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ed elevino i valori dell’ambiente, salvaguardino l’equilibrio ecologico dell’abitato, di tutto il territorio della città e
dell’ambiente più esteso. In questi territori, in conformità al presente Piano e a regolamenti particolari della Città
di Rovinj-Rovigno, si costruiranno anche impianti per la sistemazione di veicoli ed altri fabbricati ausiliari,
parcheggi, cimiteri, impianti sportivi e ricreativi.
(3) L’edificazione abitativa verrà orientata soprattutto in quelle parti degli abitati edificate in sufficientemente o
irrazionalmente con interpolazioni e con la ristrutturazione dei fabbricati esistenti, allo scopo di elevare la densità
abitativa e conseguire la razionalità delle strutture edificate e dell’infrastruttura comunale.
Articolo 12
(1) Territori fabbricabili di parti dislocate degli abitati sono considerate le zone delle tradizionali stanzie: San
Marco, Gati, Spanidigo (Buršić), Galaffia (Orbanići), Monte Carpa (Zlatić), San Niccolò, Rojnić, Angelini,
Stagnera, Sarisol (Fabriš), Spanidigo (in prossimità della cava), Cafolla, Montero, Bašić, Garzotto, Moncodogno,
Cocaletto, Quarantotto, Sponza-Vantaso, Sarisol (in prossimità della vecchia scuola), Milić e Val Moneda.
(2) Le stanzie sono zone di complessi economici, i cui fabbricati sono caratterizzati dall'architettura rurale
organizzata nell'ambito del cortile economico. I fabbricati erano in funzione all'uso del terreno agricolo. La
composizione armonica del complesso era rappresentata dai fabbricati che rispettano le misure e i rapporti
reciproci graduali per altezza.
(3) I fabbricati vanno costruiti in conformità ai criteri di tutela dell'ambiente, di valutazione dei valori paesaggistici
e dell'edilizia autoctona. Nel farlo bisogna tener conto che nelle stanzie possono esserci anche più fabbricati
che formano un insieme edile e funzionale.
(4) Le modalità di costruzione, in genere, devono dare la priorità ai fabbricati in schiera e a quelli duplici; in via
eccezionale sono possibili anche fabbricati a se stanti, se anche gli altri fabbricati in seno alla stanzia sono a se
stanti (come nelle stanzie Rojnić, San Niccolò, Spanidigo (presso la cava) e Spanidigo (Buršić).
(5) Le stanzie San Marco, Quarantotto, Garzotto, Sponza-Vantaso, Bašić e Sarizol (presso la vecchia scuola)
hanno un grande valore monumentale, e i complessi hanno un grande potenziale nell'ambito della
valorizzazione e della tutela di un paesaggio culturale integro e nel senso dello sviluppo di economie rurali
autentiche e di alta qualità per quel che concerne l’offerta del turismo rurale.
(6) Nell’ambito dei territori fabbricabili delle stanzie sono possibili i seguenti interventi:
1. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti,
2. l’interpolazione di fabbricati abitativi e d’affari e fabbricati adibiti alla conduzione degli affari
internamente alle esistente struttura edile della stanzia,
3. la costruzione di fabbricati ausiliari per la gestione economica con fonti d’inquinamento e privi di fonti
d’inquinamento.
1.2. TERRITORI FABBRICABILI DISLOCATI FUORI DAGLI ABITATI A DESTINAZIONE
TURISTICO-ALBERGHIERA
Articolo 13
(1) La concentrazione degli impianti a destinazione alberghiera e turistica si svilupperà principalmente nelle zone
a sviluppo turistico delimitate dai confini dei territori fabbricabili fuori dagli abitati a destinazione turisticoalberghiera, situati nella fascia costiera della città, mentre determinati impianti e zone turistiche possono essere
costruiti anche all’interno dei territori fabbricabili degli abitati, in conformità ai piani ambientali si aree ristrette e
alle disposizioni complessive del presente Piano.
(2) Nei territori fabbricabili di cui al comma 1 del presente articolo si possono costruire ed assestare anche
impianti sportivi e ricreativi, campi da gioco e aree aperte, vie di comunicazione ed impianti e reti infrastrutturali.
In questi territori fabbricabili non si possono costruire edifici a destinazione residenziale (abitativa).
Articolo 14
(1) I fabbricati a destinazione alberghiera e turistica verranno edificati nei seguenti territori fabbricabili fuori dagli
abitati a destinazione alberghiera e turistica: Valalta, Monsena-Valdaliso, Villas Rubin-Polari e Vestre.
(2) I territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione alberghiera e turistica si definiscono con le
disposizioni complessive del Piano e assumono le dimensioni conformi a quelle stabilite dal Piano, occupando
l’ambiente in maniera ottimale.
(3) Le dimensioni pianificate che includono le massime capacità ricettive, la superficie e la densità pianificata
per ogni singola zona a sviluppo turistico sono determinate in base alle possibilità ricettive di ogni zona, tenendo
conto che in conclusione ognuna di esse deve conseguire la categoria a quattro stelle. Le capacità sono le
seguenti:
VALALTA
1. fino a 7.000 posti letto (in alberghi, villaggi turistici e campeggi)
2. superficie di circa 97 ha
3. densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha
MONSENA – VALDALISO
1. fino a 5.000 posti letto (in alberghi, villaggi turistici e campeggi)
2. superficie di circa 62 ha
3. densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha
VILLAS RUBIN-POLARI
1. fino a 9.000 posti letto (in alberghi, villaggi turistici e campeggi)

Br. – Nr. 7/17
2.
3.
VESTRE
1.
2.
3.

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.213.

superficie di circa 128 ha
densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha
fino a 3.000 posti letto (in alberghi, villaggi turistici e campeggi)
superficie di circa 50 ha
densità pianificata fino ad 80 posti letto/ha

(4) I fabbricati a destinazione alberghiera e turistica verranno edificati all’interno delle zone turistiche dei territori
fabbricabili dell’abitato di Rovigno. Le dimensioni pianificate che includono le capacità ricettive massime
complessive e la superficie per le singole zone turistiche sono stabilite in base alle possibilità ricettive di ogni
zona.
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMPRESO DAL PUG DI ROVIGNO fino a 3.400 posti letto (negli alberghi
delle zone turistiche):
 Zona di Monte Mulini fino a 2.000 posti letto (4* e 5*), superficie cca 16,7 ha
 Isola di Sant’Andrea
fino a 800 posti letto (4* e 5*), superficie circa 3,5 ha
 Isola di Santa Caterina
fino a 400 posti letto (4*), superficie circa 1,7 ha
 Zona di Porton Biondifino a 200 posti letto (4*), superficie circa 4,6 ha
(5) NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMPRESO DAL PUG DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO fino a 600
posti letto (fabbricati singoli – piccoli alberghi, della superficie complessiva di cca 2,0 ha)
 Zona dell’ospedale M.Horvat
fino a 200 posti letto (4*), sup. cca 1,0 ha
 gli altri alberghi più piccoli
fino a 400 posti letto (4*), sup. cca 1,0 ha
(6) NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ABITATI ESTERIORI AL PUG DELLA CITTÀ DI ROVINJROVIGNO fino a 600 posti letto (fabbricati singoli – piccoli alberghi, della superficie complessiva di cca 2,0 ha)
 VILLA DI ROVIGNO
fino a 400 posti letto (3* e 4*), sup. cca 1,0 ha
 COCALETTO
fino a 200 posti letto (3* e 4*), sup. cca 1,0 ha.
Articolo 15
(1) I territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione turistico-alberghiera (T1,T2, T3) sono destinati
esclusivamente all’edificazione di fabbricati destinati al turismo e precisamente: prevalentemente fabbricati
alberghieri di tipo ricettivo come alberghi, aparhotels, villaggi turistici, appartamenti turistici, pensioni e guest
house, nonché campeggi, impianti alberghieri in cui si offrono agli ospiti servizi di ristorazione: ristoranti, bar e
simili, e altri tipi di impianti d’affari che rappresentano offerta turistica/ contenuti ausiliari della zona d’affari:
sportivi, commerciali, servizi, ricreativi.
(2) Nelle zone turistiche in seno all’abitato si possono costruire impianti ricettivi appartenenti al gruppo degli
alberghi con piscine coperte o scoperte.
Articolo 16
(1) All’interno delle aree fabbricabili di cui l’art. 14, la fascia costiera ristretta è destinata esclusivamente alla
balneazione con l’assestamento delle spiagge (superfici per prendere il sole, accessi al mare, frangionde, scali,
aree verdi, piccoli campi da gioco, superfici per sport nautici ed altro, mentre le capacità ricettive possono essere
pianificate a distanza non inferiore ai 100 metri dalla linea della riva, e le capacità ricettive nel campeggio a
distanza non inferiore ai 25 metri.
(2) Nella fascia costiera ristretta è possibile costruire e posizionare impianti, requisiti ed installazioni necessari
alla sicurezza della navigazione.
1.3. SFRUTTAMENTO DELLE MATERIE PRIME MINERALI
Articolo 17
(1) Nelle aree adibite allo sfruttamento delle materie prime minerali – bacini delle cave di “Spanidigo nord”,
“Spanidigo sud” e “Monte pozzo”, esclusivamente all’interno dell’area di sfruttamento (forma, dimensioni, ecc.)
stabilita dal presente Piano, è possibile l’estrazione della pietra tecnica-edile. Accanto all’estrazione della pietra,
in detti siti è possibile sviluppare attività complementari di smistamento e lavorazione della pietra (squadratura
dei blocchi, produzione di ghiaia e sabbia). Conformemente alle disposizioni del Piano regolatore della Regione
istriana, i fabbricati minerari e gli impianti all’interno dei bacini di estrazione vengono pianificati come fabbricati
esterni al territorio fabbricabile.
(2) Conformemente alle disposizioni del Piano regolatore della regione istriana, l’estrazione della pietra
nell’ambito della cava di “Montepozzo” può continuare fino alla scadenza della concessione in vigore, ovvero
fino all’esaurimento delle scorte, senza diritto di accertamento di nuove riserve di materie prime minerali o di
ampliamento del bacino di sfruttamento, mentre l’area devastata va risanata in conformità al comma 7
dell’articolo 46 della Legge sull’assestamento ambientale, per la destinazione stabilita nel procedimento di
elaborazione delle Modifiche ed integrazioni del PUG della Città di Rovinj-Rovigno, il tutto in conformità ai
regolamenti vigenti nel settore della mineralogia. Per la zona in questione questo Piano stabilisce l’obbligo di
elaborazione del piano urbanistico d’assetto.
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(3) Accanto a questi tre bacini di sfruttamento, questo Piano stabilisce anche il bacino di estrazione della bauxite
giurassica “Rovigno” in prossimità dell’ex discarica comunale.
(4) Nelle zone di cui il comma 1 del presente articolo è possibile posizionare fabbricati mobili temporanei in
funzione della destinazione principale, i quali possono essere allacciati all’infrastruttura necessaria.
(5) Oltre alle aree di cui al comma 1 di questo articolo, sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno non è permesso
aprire altri bacini di sfruttamento.
1.4. TERRITORIO FABBRICABILE DISLOCATO FUORI DAGLI ABITATI A DESTINAZIONE ECONOMICOPRODUTTIVA
Articolo 18
Il territorio fabbricabile dislocato fuori dall’abitato a destinazione economico-produttiva di “Spanidigo” (I1) della
superficie di 2,26 ha è destinato in modo tale da dare la possibilità di costruire, accanto ai fabbricati che sono
in funzione alla destinazione principale (sfruttamento della pietra edile), anche fabbricati produttivi
direttamente connessi alla destinazione principale: base d’asfalto, produzione di blocchetti di calcestruzzo,
produzione di calcestruzzo, laboratori di scalpellini e simili.
1.5. TERRITORIO FABBRICABILE DISLOCATO FUORI DAGLI ABITATI A DESTINAZIONE COMUNALE E
DI SERVIZIO
Articolo 19
(1) A territorio fabbricabile dislocato fuori dagli abitati a destinazione comunale e di servizio (K) viene stabilita la
zona della discarica comunale di Laco Vidotto della superficie di 19,50 ha.
(2) Sull’area della zona adibita ai servizi comunali “Laco Vidotto”, accanto alla discarica sanitaria è pianificata
anche l’organizzazione della stazione di transito con il cortile per i rifiuti separati e i fabbricati per il riciclaggio
dei rifiuti, la sistemazione dell’impianto di compostazione e l’organizzazione del punto raccolta con tecnologia
semplice prima del trattamento dei rifiuti pericolosi.
(3) Oltre ai fabbricati citati nel comma 2 di questo articolo, nell’ambito della zona adibita ai servizi comunali è
possibile organizzare il cimitero dei veicoli vecchi provenienti dalla Città di Rovinj-Rovigno, dove si possono
depositare i veicoli in disuso, smontarli e separare i pezzi di ricambio, nonché riciclare e pressare le carcasse.
1.6. SPORT E RICREAZIONE
Articolo 20
(1) L’area di delimitazione del territorio costiero protetto fra i territori fabbricabili definiti degli abitati e del territorio
fabbricabile fuori dall’abitato dislocato a destinazione turistico-alberghiera – Š3, va usata per la ricreazione.
All’interno di tale area c’è possibilità di assestare superfici in funzione alla ricreazione.
(2) Con la definizione delle aree di cui al comma 1 del presente articolo s’intende l’edificazione e l’assestamento
di corsie pedonali e selciati assestati, piste ciclistiche, luoghi per sedersi e riposare, pannelli informativi e
indicazioni stradali, la sistemazione di fabbricati provvisori per prestazioni connesse alla ricreazione ed altri
interventi simili nell’ambiente, nonché di fabbricati, impianti ed installazioni necessari per la sicurezza della
navigazione in mare.
(3) Tutti gli interventi citati non devono cambiare essenzialmente le caratteristiche del paesaggio in cui vanno
poste, e in particolare viene esclusa la possibilità di disboscare le aree boschive autoctone e omogenee a scopi
di costruzione.
1.7. TERRITORI DISLOCATI FUORI AGLI ABITATI A DESTINAZIONE SPORTIVO-RICREATIVA
Articolo 21
(1) I territori fabbricabili fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa sono:
1. il campo da golf (R-1) – della superficie di 85,12 ha con il numero massimo di capacità ricettive fino a
30 posti letto,
2. il centro d’equitazione (R-2) – della superficie di 9,76 ha (6,55+3,21)
3. il centro sportivo-ricreativo – campo di tiro a segno (R-3) – della superficie di 1,84 ha
4. il centro sportivo-ricreativo – campo di calcio (R-4) – della superficie di 1,55 ha
5. centro sportivo-ricreativo polivalente (R-6) – della superficie di 6,32 ha.
(2) In queste aree non si possono costruire edifici abitativi, eccetto la ristrutturazione di singoli edifici residenziali
e d’altro genere esistenti.
(3) Nei territori fabbricabili fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa di cui al comma (1) del presente
articolo si possono costruire ed assestare corsie di comunicazione ed impianti e reti infrastrutturali, nonché
posizionare impianti e requisiti mobili prefabbricati, che non abbiamo lo scopo di organizzare l’abitazione né la
sistemazione. In via eccezionale, in conformità alle disposizioni complessive di questo Piano, nel territorio
fabbricabile dislocato fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa – campo da golf “San Marco” la
sistemazione è possibile, ma per un massimo di 30 posti letto.
(4) Nei territori fabbricabili fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa di cui al comma (1) del presente
articolo si pianificano in modo tale che almeno il 60% della superficie dei territori fabbricabili debba essere
assestata come area verde naturale e/o con piante da parco, e il 40% della superficie può essere assestato
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come terreni e contenuti sportivi, ma la superficie complessiva lorda dei fabbricati chiusi e coperti che si possono
costruire all’interno di detti territori deve comportare al massimo il 4% della superficie complessiva del territorio
fabbricabile.
Articolo 22
(1) Il territorio fabbricabile fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa – campo da golf (R1) a settentrione
del territorio di San Marco, con 18 buche è adibito all’assestamento di spazi aperti dei campi da golf. Accanto al
campo da golf si prevedono: un’area da golf per gli esercizi, piante di tipo parco, la casa da golf, fabbricati per i
servizi, costruzioni infrastrutturali necessarie al funzionamento indisturbato dal campo da golf.
(2) Nel territorio fabbricabile del campo da golf sono possibili interventi di pianificazione delle masse del suolo,
dei corsi d’acqua (laghi artificiali, ecc.) e opere simili necessarie al conseguimento della destinazione.
(3) In seno al campo da golf “San Marco” è possibile pianificare anche una parte destinata alla costruzione di
impianti a destinazione turistico-alberghiera. Le capacità ricettive di tipo albergo (conformemente all’art. 57 del
Piano regolatore della Regione istriana) devono essere costruite nell’ambito dell’edificio centrale (casa da golf)
per 30 posti letto al massimo.
Articolo 23
(1) Territorio fabbricabile dislocato fuori dalla destinazione sportivo-ricreativa sul territorio della Città di RovinjRovigno è definito quello che comprende due zone da destinare a centro d’equitazione (R-2) come
sull’indicazione cartografica nr. 1 e precisamente al crocevia della strada Rovigno-Pola e della strada non
classificata per Madonna di Campo e ad occidente del monte Moncarpo nell’area settentrionale dell’unità
d’autogoverno locale (allevamento di cavalli Trahekner).
(2) Come territorio fabbricabile dislocato fuori dalla destinazione sportivo-ricreativa questo Piano prevede due
siti: il campo di tiro a segno (R-3) ai piedi del monte di La Torre e il campo di calcio (R-4) in prossimità di Villa
di Rovigno.
(3) All’interno dei siti dei centri d’equitazione di cui al comma 1 di questo articolo è possibile costruire maneggi,
stalle, mangiatoie ed altri impianti indispensabili per la sbrigliatura e la ferratura dei cavalli nonché impianti
ausiliari necessari al normale funzionamento delle attività sportive e ricreative del centro. Accanto a tali fabbricati
è possibile anche la costruzione di impianti ausiliari da adibire ai servizi alberghieri per i frequentatori del centro
d’equitazione.
(4) Nell’ambito dei siti di cui al comma 2 del presente articolo è possibile costruire un campo da tiro e un campo
di calcio con le tribune e contenuti sportivo-ricreativi ausiliari quali impianti ausiliari per attività sportive ovvero
ricreative nel centro come spogliatoi con docce e impianti sanitari, sala fitness
e per sollevamento pesi e un impianto alberghiero per i frequentatori del centro.
Articolo 24
L’articolo è stato cancellato.
Articolo 25
(1) In conformità alle disposizioni del Piano regolatore della Regione Istriana si stabilisce un territorio fabbricabile
fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa – un centro sportivo-ricreativo polifunzionale (R-6) nella zona
di Calandra.
(2) In seno a questa zona è possibile costruire aree sportive e ricreative all’aperto e campi da gioco con i requisiti
necessari al loro uso.
(3) Nella zona pianificata di cui al comma 1 del presente articolo i terreni verranno assesti in modo da escludere
la costruzione di edifici, fatta eccezione dell’edificio centrale. Nella zona è possibile la costruzione della rete
infrastrutturale e degli impianti correlativi, nonché il posizionamento di impianti ed accessori mobili prefabbricati
conformemente all’articolo 172 di queste disposizioni, escludendo però l’abitazione e la sistemazione.
Articolo 25a
(1) Allo scopo di creare le condizioni per la realizzazione del tracciato sportivo-ricreativo “Binari ferroviari
Rovigno-Canfanaro (R-7), questo Piano stabilisce il tracciato lungo i binari esistenti per la larghezza fino a 50
metri (complessivi) dalla stazione di Montepozzo al confine della Città di Rovinj-Rovigno e il Comune di
Canfanaro.
(2) Detto tracciato va assestato in base ad un particolare progetto d’assestamento che conterrà le modalità di
assicurazione della viabilità del tracciato per i pedoni, i ciclisti ed eventuali automezzi speciali per il trasporto di
gitanti. Oltre ad assicurare la viabilità del tracciato, il progetto deve stabilire i punti di sosta-riposo ogni 1-2 km,
dove permettere ai fruitori del tracciato di riposare sotto una tettoia assestata all’uopo. Nell’ambito del progetto
bisogna assicurare l’accesso sicuro dal tracciato al sistema delle esistenti vie di comunicazione.
(3) Il progetto citato deve essere elaborato in collaborazione con la Città di Rovinj-Rovigno e con le Ferrovie
croate.
1.8. AGRICOLTURA
Articolo 26
(1) Una parte significativa della città è rappresentata da aree agricole e allo sviluppo dell’agricoltura viene data
particolare importanza nell’ambito del progresso economico della città, tanto che le zone destinate da questo
Piano alle attività agricole non potranno essere usate ad altri scopi, salvo nei casi previsti da queste Disposizioni.
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(2) Il Piano contempla la disposizione delle aree agricole da tutelare completamente dallo sfruttamento a scopo
non agrario e irrazionale in suoli coltivabili di particolare valore (P1) e in suoli coltivabili di valore (P2).
(3) I suoli coltivabili di particolare valore (P1) comprendono le aree agricole più qualitative previste per la
produzione agricola, le quali per forma, posizione e dimensioni rendono possibile la più efficiente applicazione
della tecnologia agraria.
(4) I suoli coltivabili di valore (P2) comprendono le aree agricole adatte alla produzione agricola per
caratteristiche naturali, forma, posizione e dimensioni.
(5) Le zone con suolo coltivabile (P1 e P2), e le parti di altri suoli coltivabili e di superfici boschive (PŠ) sono
destinate alle attività agricole, con possibilità di costruirvi soltanto edifici agricoli dell’economato conformemente
agli articoli dal 133 al 148 di queste Disposizioni in funzione allo svolgimento delle attività agricole fuori dal
territorio di limitazione dell’area costiera protetta. Sulle aree agricole di tutta la Città di Rovinj-Rovigno si
possono costruire impianti adibiti alle comunicazioni e all’infrastruttura.
(6) Come regime particolare di separazione c’è la zona del “geno park” per l’allevamento di specie autoctone di
animali della Croazia su una superficie di 76,09 ha a diretto contatto con il centro d’equitazione (R-2) ad
occidente del monte Moncarpa (allevamento di cavalli di tipo Trahekner). Detta zona va protetta e assestata
come terreno agricolo a scopi di allevamento di razze originali, senza possibilità di edificazione.
1.9. BOSCHI
Articolo 27
(1) Le aree che questo Piano definisce come bosco possono essere usate esclusivamente secondo le modalità
prescritte dalla vigente Legge sui boschi.
(2) Nelle zone boschive pianificate non si possono costruire edifici, fatta eccezione di quelli permessi dalla
vigente Legge sui boschi.
(3) Il Piano definisce le aree boschive sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno come:
1. boschi a destinazione economica (Š1)
2. boschi a destinazione speciale (Š3).
(4) Le aree dei boschi a destinazione economica (Š1) sono adibite ad uso economico per la produzione di
prodotti boschivi (abbattimento per la produzione di legname o di legna da ardere, caccia e allevamenti di
selvaggina, raccolta di frutta del bosco), e nel loro ambito è possibile costruirvi soltanto fabbricati necessari
all’amministrazione boschiva quali: case dei guardaboschi, case per i cacciatori, depositi di legname, stazioni di
ricerca scientifica per seguire la situazione dell’ecosistema boschivo, stazioni di raccolta dei frutti di bosco,
fattorie per l’allevamento di selvaggina ovvero interventi nell’ambiente conformi alla Legge sui boschi, incluse le
strade (selciati pedonali, strade d’intervento, ecc.) e gli impianti infrastrutturali.
(5) La pianificazione degli interventi di cui ai comma precedenti di questo articolo nel rispetto di condizioni
particolari di sfruttamento dei boschi prescritte dal Ministero per l’agricoltura, Direzione per le attività boschive,
la caccia e l’industria del legno.
(6) I boschi a destinazione speciale (Š3) sono particolarmente delimitati dalle rimanenti risorse boschive e,
conformemente al Piano regolatore regionale, sono definiti tali i boschi all’interno del territorio costiero protetto
e precisamente all’interno dei valori naturali protetti – paesaggio importante (Canale di Leme e isole rovignesi
con la zona costiera, la riserva ornitologica speciale di Palù), e la destinazione principale è il mantenimento dei
valori ecologici dell’ambiente o dei biotopi specifici (protetti), la destinazione ricreativa, la nobilitazione del
paesaggio o la produzione registrata di semi boschivi. I boschi a destinazione particolare sono situati all’interno
del territorio fabbricabile degli abitati e delle zone di edificazione turistica. Nell’ambito dei boschi a destinazione
particolare possono venir eseguiti i seguenti interventi: la costruzione di contenuti ricreativi e stazioni scientifiche
e di ricerca per seguire la situazione dell’ecosistema boschivo ovvero interventi conformi alla Legge sui boschi.
(7) La pianificazione degli interventi di cui al comma precedente di questo articolo è resa possibile nell’ambito
di particolari condizioni di uso dei boschi prescritte dal Ministero per l’agricoltura, Direzione per i boschi, la caccia
e l’industria del legno e, se necessario, dal Ministero per la tutela dell’ambiente e l’energetica.
Articolo 28
(1) Il Piano definisce anche zone di altri suoli agricoli, boschi ed aree boschive (PŠ). Queste zone sono destinate
all’esercizio delle attività agricole ovvero alla coltivazione dei boschi e alla produzione di legna ed altri prodotti
boschivi.
(2) Per le particelle catastali site all’interno di detto territorio, le cui colture catastali in base allo stato effettivo e
all’operato catastale corrispondono all’area agricola, si applicano le disposizioni dell’art. 26, mentre per le
particelle catastali definite per coltura bosco sono valide le disposizioni dell’articolo 27.
(3) Quando nell’indicazione cartografica nr. 1: Piano di destinazione delle superfici la destinazione pianificata
non corrisponde alla coltura effettiva e all’operato catastale, viene applicata questa disposizione.
(4) Nelle zone degli altri suoli, boschi ed aree boschive si possono costruire reti infrastrutturali e gli altri impianti
infrastrutturali correlativi.
1.10. SUPERFICI ACQUEE
Articolo 29
(1) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno le superfici acquee sono:
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I corsi d’acqua evidenziati:
1. Saline con gli affluenti San Bartolo e Basilica,
2. Mondelaco (Calchiera-Mondelaco)
3. Campolongo (Canale di Campolongo) con gli affluenti
4. Il canale di raccolta Polari II con gli affluenti:
- il canale di raccolta Polari I,
- Il canale di affluenza La Torre con i corsi d’acqua rovignesi e gli altri affluenti minori,
- il torrente Valtignana
5. il canale di raccolta del Prà
- il Canale pianificato: canale di retenzione Piccolo Prà – mare
-le retenzioni: nel bacino di Polari e nel bacino di Mondelaco
- la piccole accumulazioni – vasche per l’irrigazione.
(2) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno si distingue l’area acquea di Palù situata all’interno della zona
adibita alla ricreazione nella parte sud-orientale della Città di Rovinj-Rovigno. Questa zona ricreativa è allo
stesso tempo un ambiente protetto in base alle disposizioni della Legge sulla tutela della natura, ed anche una
zona di ecosistemi paludosi condizionata al controllo in base all’articolo 194 delle disposizioni del Piano
regolatore della Regione istriana.
(3) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno ci sono innumerevoli pozzi e abbeveratoi che vanno salvaguardati,
evidenziati e messi in funzione, il tutto in base alle disposizioni della Convenzione Ramsar.
1.11. AREE STRADALI
Articolo 30
(1) Le zone adibite alle aree comunicative sono destinate alla costruzione di aree pubbliche stradali e stradalepedonali e/o piste ciclabili.
(2) La rete delle vie di comunicazione esposta nella parte grafica del Piano comprende le strade statali e regionali
esistenti e pianificate e le altre strade non classificate. Disposizioni particolari di questo Piano prevedono i
tracciati pianificati e riservati per la costruzione delle strade.
1.12. SISTEMI INFRASTRUTTURALI
Articolo 31
Le zone dei sistemi infrastrutturali sono destinate esclusivamente alla costruzione di infrastrutture e di impianti
correlativi adibiti al controllo del funzionamento della rete e degli impianti. I fabbricati che verranno eseguiti in
queste zone non possono essere residenziali né essere adibiti all’abitazione. Gli impianti d’infrastruttura, oltre
alle zone indicate nella parte grafica del Piano come zone dei sistemi infrastrutturali, si possono costruire anche
nelle zone ad altra destinazione.
1.13. DESTINAZIONE DEL MARE
Articolo 32
Il Piano definisce la destinazione dell’estensione del mare. A seconda la destinazione il mare è suddiviso in
zone di navigazione che delimitano le aree portuali e le zone adibite alle comunicazioni marittime nonché in
zone appartenenti alla fascia costiera interna (zona di pesca) con una zona destinata alla ricreazione sportivoricreativa in mare.
1.14. TRAFFICO MARITTIMO
Articolo 33
(1) Le zone di navigazione sono le seguenti:
1. la zona portuale di Rovigno – porto aperto alla navigazione pubblica e nel suo ambito il porto
d’importanza regionale (simbolo) e il transito di confine marittimo permanente – Rovigno (simbolo),
2. la zona portuale distanziata aperta per la navigazione pubblica Rovigno-moli e attracchi: Città di
Rovigno: isola di Santa Caterina (2 attracchi), Sant’Andrea (2 attracchi), San Giovanni, VT Amarin, VT Villas
Rubin, AC Vestre, AC Valdaliso, Scaraba, Abitato dell’Ospedale
3. la zona portuale distanziata aperta per la navigazione pubblica Rovigno – punti d’ancoraggio: Città
di Rovigno, Squero (ancoraggio per navi grandi/da crociera), Valdaliso (isola Figarola), presso l’isola di Vestre,
la Val di Lone e Valdibora (entrambe all’interno dell’area portuale)
4. porti a destinazione speciale – porti del turismo nautico (marina Rovigno Valalta, marina Rovigno IACY, marina Rovigno II-Valdibora) (simbolo)
5. le rimanenti aree dello specchio di mare che dista dalla riva 300 m e più.
(2) Le vie di navigazione sono internazionali ed interne e sono definite dalle direzioni conformi ai vigenti
regolamenti sulla sicurezza della navigazione. Accanto a queste linee sono indicate anche quelle di navigazione
turistica e le linee locali in funzione tutto l’anno. Nella parte grafica del Piano le linee di navigazione sono
presentate in maniera schematica.
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(3) Nell’estensione del mare è possibile la costruzione e il posizionamento di stabili, impianti ed installazioni in
funzione alla sicurezza della navigazione.
Articolo 34
(1) In conformità ai regolamenti vigenti relativi ai porti, nella zona portuale di Rovigno l’area marina può essere
destinata:
1. a porto per la navigazione pubblica d’importanza regionale – Rovigno,
2. a porto di destinazione particolare – turismo nautico – nelle marine: Rovigno I (ACY) e Rovigno II (Valdibora).
(2) Nell’area portuale di Rovigno si possono costruire gli impianti necessari a livello (muretti costieri, rive, moli,
dighe e elementi simili), si possono posizionare attrezzature ed impianti per l’attracco dei natanti e la segnaletica
e svolgere anche altri interventi necessari per il funzionamento indisturbato del porto, secondo regolamenti e
standard particolari per detto tipo di impianti. Vi si può organizzare il transito di confine marittimo con tutti gli
impianti ed attrezzature necessarie, conformemente a regolamenti particolari che riguardano tale problematica.
(3) Quest’area è destinata anche alla navigazione di natanti secondo regolamenti particolari in vigore che
regolano la problematica del traffico marittimo.
Articolo 35
(1) Conformemente ai regolamenti vigenti sui porti marittimi a destinazione particolare, nell’area dell’esistente
porto di Valalta, la superficie del mare può essere adibita:
- a porto marittimo a destinazione particolare come porto di turismo nautico – marina Rovigno – Valalta.
(2) In conformità ai regolamenti vigenti, nella parte dell’area portuale separata della Città di Rovigno – moli e
attracchi: all’isola di Santa Caterina (2 attracchi), Sant’Andrea (2 attracchi), San Giovanni, VT Amarin, VT Villas
Rubin, AC Vestre, AC Valdaliso, Scaraba, Abitato dell’Ospedale, lo specchio d’acqua può essere destinato:
- all’attracco di navi passeggeri nel trasporto locale e per l’ormeggio di natanti sportivi e ricreativi.
(3) Nell’estensione marina dei porti a destinazione particolare e nell’area portuale separata di Rovigno – moli e
attracchi di cui questo articolo, si possono costruire muretti di sostegno e muretti costieri, rive, moli e dighe, si
possono posizionare impianti ed attrezzi per l’ormeggio dei natanti e la segnaletica e svolgere anche altri
interventi del genere. Tutte le attività devono essere coordinate al regolamento corrispondente sulla
categorizzazione dei porti e ai regolamenti sulla sicurezza della navigazione. Queste aree marine sono destinate
anche alla navigazione di natanti secondo particolari regolamenti in vigore che regolano la problematica del
traffico marittimo.
Articolo 36
Il Piano prescrive le capacità minime e massime permesse dei porti marittimi a destinazione particolare – porti
dl turismo nautico sul territorio della Città di Rovinj- Rovigno (LN): Marina Rovigno - Valalta – da 150 a 200
attracchi in mare, Marina Rovigno II – Valdibora - da 380 a 400 attracchi in mare e Marina Rovigno I – ACY –
da 150 a 200 attracchi in mare che complessivamente comportano da 680 a 800 attracchi in mare.
1.15. SPORT E RICREAZIONE NAUTICA
Articolo 37
(1) La zona adibita allo sport e alla ricreazione nautica si estende nella fascia costiera che va fino a 300 m dalla
costa con una zona separata di 100 m lungo la costa. La larghezza della fascia costiera destinata alla ricreazione
si stabilisce in base ad un corrispondente regolamento e procedimento. In conformità a ciò, nella fascia costiera
che comprende 100 m dalla costa è esclusa ogni possibilità di navigazione per determinate categorie di
imbarcazioni.
(2) Le zone marittime per la ricreazione nautica sono destinate all’assestamento di spiagge, secondo i vigenti
regolamenti sul tipo di spiaggia e sulle condizioni che devono soddisfare. Nelle zone marittime della ricreazione
nautica all’interno dei territori fabbricabili degli abitati e all’interno dei territori fabbricabili dislocati fuori dagli
abitati a destinazione turistico-alberghiera, in corrispondenza al tipo di spiaggia, si possono costruire muretti di
sostegno, rive, muri costieri e solari, posizionare requisiti per la ricreazione, il divertimento e l’ormeggio di natanti
ricreativi e svolgere altri interventi simili, se sono acconsentiti dai piani ambientali dell’area ristretta.
(3) Nel fondale di siti particolarmente esaminati e giustificati della fascia marittima interna e della zona ricreativa
della costa si possono creare nuove consolidazioni artificiali per ampliare le stratificazioni potenziali comunità di
bentonite di valore e per ridurre l’influsso corrosivo dei flutti sulle spiagge.
1.16. ZONE DI PESCA
Articolo 38
Il mare e suddiviso in fascia marittima esterna (a distanza superiore ad 1 miglio nautico dalla costa) che è
destinata a tutti i tipi di pesca nell’osservanza dei regolamenti vigenti sulla pesca marittima, e in fascia marittima
interna (che dista dalla zona di ricreazione marittima ad 1 miglio nautico dalla costa) che è destinata alla pesca
economica con tecniche selezionate e alla pesca sportiva. All’interno di detta zona marittima è possibile la
ricerca con la produzione sperimentale di pesci d’allevamento in mare aperto.
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1.17. MARICOLTURA
Articolo 39
La maricoltura ovvero l’allevamento di bivalvi si svolge nelle acque della Baia di Leme nelle zone contrassegnate
nella parte grafica del Piano come H2.
1.18. ALTRE DESTINAZIONI IN MARE
Articolo 39.a
Le altre destinazioni, quali lo sfruttamento delle materie prime subacquee, varie attività subacquee ed altro sono
possibili soltanto alle condizioni prescritte da regolamenti particolari.
1.19. CIMITERI
Articolo 40
(1) Il territorio dei cimiteri è destinato all’inumazione dei morti, previo procedimento stabilito dai regolamenti ed
usi vigenti.
(2) I territori dei cimiteri nella parte grafica del presente Piano sono indicati dal simbolo all’interno del territorio
fabbricabile degli abitati, mentre la loro estensione ambientale verrà definita nel procedimento di elaborazione
ed emanazione del piano ambientale della zona ristretta. Tutti i cimiteri stabiliti dal Piano sono definiti da quelli
già esistenti, i quali, a seconda delle necessità possono venir ampliati su aree attigue. Le zone per l’ampliamento
dei cimiteri vengono definite dai piani ambientali del territorio ristretto.
(3) Nei cimiteri si possono eseguire i lavori necessari nel terreno e costruirvi fabbricati in conformità agli obblighi
di cui la vigente Legge sui cimiteri e il particolare regolamento della Città di Rovinj-Rovigno.
1.20. ALTRO
Articolo 41
Le parti dei porti che secondo queste disposizioni sono ritenuti impianti infrastrutturali (dighe, moli, attracchi e
simili) costruiti in seno al demanio marittimo, esclusivamente nel territorio fabbricabile secondo l’articolo 48 della
Legge sull’assestamento ambientale, possono venir edificati anche nell’ambiente dell’esistente estensione
marina dell’area portuale separata aperta per la navigazione pubblica Rovigno – moli ed attracchi.. Lo si può
fare con argini o nell’ottimale combinazione di argini e scavo del fondo. Il permesso di ubicazione per gli
interventi nell’ambiente che cambiano la linea costiera può essere emesso soltanto dopo la redazione
dell’elaborato con il quale, eseguiti i sondaggi geologici, marittimi e gli altri esami necessari, si confermerà la
razionalità della costruzione, sempre che i regolamenti vigenti non prevedano altrimenti.

2.

CONDIZIONI DI ASSESTAMENTO DELL’AMBIENTE

Articolo 42
L’assestamento dell’ambiente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, sia costruendo fabbricati e/o
assestando il terreno sia eseguendo altri interventi sulla superficie, ovvero sopra o sotto la superficie del terreno,
che cambino la situazione nell’ambiente, deve avvenire in conformità alle disposizioni di questo Piano e alle
disposizioni dei piani ambientali di zone ristrette elaborati in base alle disposizioni di questo Piano.
Articolo 43
Gli elementi fondamentali delle condizioni per l’assestamento dell’ambiente sono:
1. La forma e le dimensioni della particella fabbricabile ovvero dell’estensione dell’intervento
nell’ambiente,
2. La destinazione dei fabbricati, le dimensioni e le superfici fabbricabili (lorde) con il numero delle unità
funzionali,
3. La parte fabbricabile della particella (dimensioni e superficie del fabbricato),
4. La forma del fabbricato,
5. L’assestamento della particella fabbricabile,
6. Le modalità e le condizioni di allacciamento della particella fabbricabile ovvero del fabbricato alla strada
e all’infrastruttura,
7. Le modalità che impediscono l’influsso sfavorevole sull’ambiente,
8. Altri elementi importanti per l’intervento nell’ambiente prescritti dalla legge.
Articolo 44
(1) Il territorio della Città di Rovinj-Rovigno, in base alle condizioni essenziali di costruzione (assestamento
dell’ambiente, si divide in:
 territorio costiero protetto – ambiente di delimitazione,
 zone fabbricabili degli abitati,
 aree fabbricabili delle zone turistiche,
 il rimanente spazio del territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
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(2) All’interno del territorio di delimitazione della zona costiera protetta definita da questo Piano è esclusa
la possibilità di costruzione esternamente ai confini dei territori fabbricabili.
(3) I confini del territorio di delimitazione della zona costiera protetta e delle zone fabbricabili degli abitati, delle
parti dislocate degli abitati e dei territori fabbricabili fuori dagli abitati sono definiti sulla base catastale nella parte
grafica del Piano.
2.1.

FABBRICATI ED INTERVENTI D’IMPORTANZA PER LO STATO E LA REGIONE ISTRIANA

Articolo 45
In base al Piano regolatore della Regione istriana (“Bollettino ufficiale della Regione istriana – SN”, nr. 09/16 –
testo integro) sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno si stabiliscoo i seguenti fabbricati, interventi e aree
d’importanza per lo Stato:
1. Impianti sportivi:
a) campo da golf con 18 campi:
- “San Marco” (Città di Rovinj-Rovigno)
2. Impianti per le comunicazioni con gli edifici, attrezzature e installazioni di appartenenza:
 Costruzioni marittime:
porti a destinazione particolare
* porti di turismo nautico – marine: Rovigno – porto II (pianificato) e Rovigno – porto
I (esistente
 Costruzioni stradali
strade statali
D303 Rovigno-raccordo diCanfanaro (A9) (esistente, rinnovo parziale della strada esistente e
risanamento dei punti pericolosi),
 Costruzioni e aree delle comunicazioni elettroniche
* cavo internazionale di conduzione elettrica: Pola-Rovigno-Parenzo-Umago (sotterraneo) (tracciati in
fase di ricerca).
3. Costruzioni energetiche con gli impianti, le attrezzature e le installazioni di appartenenza:
Costruzioni per il trasporto del gas con i fabbricati con la stazione di riduzione della misurazione (MRS):
- MRS Rovigno (esistente)
4. Costruzioni e complessi di destinazione particolare:
- Transiti di confine:
- transiti di confine permanenti per la circolazione internazionale di viaggiatori nel traffico marittimo
Rovigno (esistenti)
5. Campi di sfruttamento delle materie prime minerali incluse le costruzioni per lo sfruttamento
interne al bacino di sfruttamento:
- bacino di sfruttamento della bauxite: Rovigno
6. Costruzioni ed altri interventi nell’ambiente nell’ambito dei progetti strategici d’investimento
dello Stato da stabilire in base ad un regolamento particolare
7.Aree di pesca marittima all’interno dei confini della Regione istriana, in conformità al Regolamento
sui confini del mare di pesca della RC
8.Aree per la maricoltura all’interno dei territori protetti della natura
- Canale di Leme.
Articolo 46
In base al Piano regolatore della Regione istriana (“Gazz.uff. della Regione istriana”, nr. 09/16 – testo integro)
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno si stabiliscono i seguenti fabbricati, interventi e aree d’importanza
per la Regione istriana:
1. Costruzioni per attività sociali
a) Scuole medie:
– Ginnasio, Scuola di formazione professionale, Scuola italiana
b) Costruzioni per la scienza e la cultura
– Centro di ricerche storiche a Rovigno
- Istituto di ricerche marine “Ruđer Bošković” a Rovigno
c) Costruzioni di tutela sanitaria secondaria
– Ospedale per l’ortopedia e la riabilitazione “Prim.dr. M. Horvat” a Rovigno
 Costruzioni di tutela sanitaria primaria
- Case della salute istriane: Rovigno con gli stazionari e le farmacie di
appartenenza e gli ambulatori dislocati negli abitati
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Costruzioni degli istituti sanitari
- Istituto per la sanità pubblica della Regione istriana con le succursali: Rovigno
- Istituto per la medicina d’urgenza della Regione istriana con le succursali:
Rovigno
Costruzioni destinate alla previdenza sociale
- istituti esistenti per persone anziane e disabili Domenico Pergolis a Rovigno;
nel prossimo periodo si pianifica la costruzione di un’istituto nuovo e
l’ampiamento di quello esistente

2. Costruzioni di impianti marittimi con gli edifici, le attrezzature e le installazioni di appartenenza:
a) Porti
* porti aperti per la navigazione pubblica:
- regionali: Rovigno (esistente)
- aree portuali separate – moli ed attracchi:
Città di Rovigno: all’isola di Santa Caterina (2 attracchi), Sant’Adrea (2
attracchi), San Giovanni, VT Amarin, VT Villas Rubin, AC Vestre, AC
Valdaliso, Scaraba, Abitato dell’Ospedale,
- aree portuali separate – punti d’ancoraggio:
Città di Rovigno: Squero (ancoraggio per navi grandi / da crociera),
Valdaliso (Isola Figarola) in prossimità dell’isolotto di Vestre, Val di Lone e
Valdibora (entrambe nell’ambito dell’area portuale)
* Porti a destinazione particolare
– Porti per il turismo nautico – marine: Rovigno –Valalta (esistente)
3. Costruzioni di vie di comunicazione stradale con gli edifici, le attrezzature e le installazioni di
appartenenza:
a) Strade regionali
- Ž5095 VT Valalta – Rovigno (D303) (esistente
- Ž5096 Obrada (D303) – Stanga – Valle (D75) (esistente)
- Ž105 Stanga (Ž5096) – VT Polari (esistente)
- Ž5175 Ž5096 – VT Vestre (esistente)
- Cocaletto (Ž5105) – Ž5175 (in piano)
- Monsena –Rovigno (Ž5095) (in piano)
- Tangenziale Rovigno, (Ž5095 – D303 – Ž5105) (in piano)
4. Costruzioni per il traffico aereo con gli edifici, le attrezzature e le installazioni di appartenenza:
a) Eliodromi:
- “San Marco” (in piano)
b) “Pista di decollo/atterraggio”
- “San Marco” (in piano)
5. Costruzioni per il traffico ferroviario con gli edifici, le attrezzature e le installazioni di appartenenza:
a) Binari ferroviari:
- Canfanaro – Rovigno (in piano) – ferrovia per comunicazioni locali,
b) Stazioni
- Rovigno (in piano), Villa di Rovigno (in piano)
6. Costruzioni per le comunicazioni elettroniche:
* conduttori di comunicazione elettronica con gli impianti di appartenenza:
- centrali d’accesso e i impianti di appartenenza con i cavi di collegamento
7. Costruzioni idriche:
a) Impianti idrici per l’irrigazione e per attingere l’acqua di capacità inferiore ai 500 l/s:
* tutte le accumulazioni di capacità inferiore ai 1.000,000 m3 d’acqua – piccole accumulazioni (in piano)
- La Torre (Città di Rovigno)
b) impianti idrici per la tutela dell’acqua, di capacità inferiori a 100.000 abitanti
equivalenti che garantiscono lo scarico e la depurazione delle acque di scarico per il
territorio di due e più unità di autogoverno locale o assicurano lo scarico e la
depurazione delle acque di scarico per più di 2.000 ES:
- Depuratore UPOV Cuvi (esistente) con il sistema di scarico dell'agglomerato di Rovigno
c) regolazione e protezione degli impianti idrici per le acque di 2. ordine.
8. Costruzioni elettroenergetiche con gli edifici, le attrezzature e le installazioni di appartenenza:
a) stazioni si trasformatori
- La Torre (Rovigno) 110/35/10(20) kV
b) elettrodotti 110 kV
- Rovigno – Sanvicenti (esistente)
c) elettrodotti 35 kV con le stazioni di trasformatori lungo il tracciato
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9. Costruzioni dell’infrastruttura del gas con gli edifici, le attrezzature e le
installazioni di appartenenza:
- gasdotto a pressione operativa di 24-50 bar Rovigno-Gimino-Pisino (in piano).

10. Costruzioni per lo smaltimento dei rifiuti:
a) Stazione di scarico, cortile di riciclaggio, produzione del composto e smistamento: Laco Vidotto
(Rovigno)
b) Cortili di riciclaggio per i rifiuti edili e la discarica di rifiuti (edili) inerti sono pianificati nell’ambito della
discarica dei rifiuti comunali di Rovigno.
11. Costruzioni e complessi per le necessità delle attività agricole e ittiche:
- mercati all’ingrosso di prodotti agricoli a Rovigno
12. Territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione turisticoalberghiera di estensione superiore a 2 ha, salvo quelli d’importanza statale
13. Campi di sfruttamento della pietra tecnica-edile inclusi i fabbricati per
l’estrazione all’interno dei bacini di estrazione:
Spanidigo-nord,
Spanidigo-sud
14. Giardino fenologico Rovigno (giardino con piante spontanee, piante da frutto e piante boschive) –
monitoraggio del clima.
Articolo 47
Le condizioni di costruzione per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 di queste disposizioni vengono stabilite
in base alle disposizioni del presente Piano ovvero del corrispondente piano ambientale della zona ristretta,
prendendo in considerazione le esigenze tecnico-tecnologiche e gli standard e regolamenti speciali per
determinati interventi nell’ambiente.
2.2.

TERRITORI FABBRICABILI DEGLI ABITATI
2.2.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48
(1) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, conformemente alle disposizioni di questo Piano e alle necessità
del suo sviluppo, si possono costruire abitati soltanto all’interno del territorio fabbricabile degli abitati che
consiste di una parte edificata e di una parte non edificata dell’abitato in questione, di cui si prevede lo sviluppo.
(2) La parte edificata del territorio fabbricabile è rappresentata dalle particelle fabbricabili edificate a cui è stata
data una destinazione.
(3) La parte non edificata del territorio fabbricabile è rappresentata da parti assestate e non assestate.
(4) La parte assestata del territorio fabbricabile è rappresentata dalla parte non edificata del territorio
fabbricabile su cui è stata costruita l’infrastruttura fondamentale pianificata:
1. l’area adibita alla circolazione attraverso la quale si garantisce l’accesso alla particella fabbricabile,
2. le costruzioni per lo scarico delle acque (di capacità soddisfacente),
3. la rete d’erogazione idrica (di capacità soddisfacente),
4. la rete elettroenergetica a bassa tensione (di capacità soddisfacente).
(5) La parte non assestata del territorio fabbricabile è la parte del territorio fabbricabile stabilita da questo Piano
ambientale su cui non è stata costruita l’infrastruttura fondamentale pianificata.
(6) La parte edificabile del territorio fabbricabile consiste in una parte edificata e una non edificata. La
delimitazione della parte edificata viene eseguita sul limite delle particelle fabbricabili.
(7) All’interno del territorio fabbricabile le aree non edificabili rilevate, ai sensi delle disposizioni di questo Piano,
si ritengono le aree su cui l’edificazione non è prevista in considerazione del previsto sistema di provvedimenti
protettivi della natura, dei beni culturali, del paesaggio urbano e della tutela del suolo agricolo e boschivo di
particolare valore e delle caratteristiche geomeccaniche sfavorevoli del suolo o del possibile pericolo di calamità
naturali.
(8) La parte non edificata, assestata e non assestata del territorio fabbricabile, fino alla realizzazione della
destinazione prevista, si può sfruttare come area agricola o per contenuti a carattere temporaneo o saltuario (in
base a particolari decreti della Città): chioschi prefabbricati, fiere, varie manifestazioni e simili.
(9) Nel territorio fabbricabile ovvero nelle sue dirette vicinanze non si possono costruire fabbricati che per la loro
esistenza ed uso, direttamente o indirettamente, mettono in pericolo la vita e l’attività delle persone nell’abitato,
rispettivamente i valori dell’ambiente esistente dell’abitato stesso.
(10) Tutte le aree agricole nel territorio fabbricabile dell’abitato, stabilite da questo Piano per altre destinazioni,
fino alla determinazione di un’altra destinazione possono essere usate ulteriormente come sinora.
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(11) L’estensione del territorio fabbricabile per gli abitati e le parti dislocate degli abitati si stabilisce in
corrispondenza al numero degli abitanti pianificato, alla densità lorda (appartamento/ha), alle funzioni centrali
pianificate nell’abitato e alle altre destinazioni nell’ambiente.
(12) Il presente Piano stabilisce i territori fabbricabili degli abitati e delle parti degli abitati, i cui confini dettagliati
sono definiti sulla base catastale nella parte grafica del Piano.
Articolo 49
Nel territorio fabbricabile è prevista la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione, rinnovo e costruzione
aggiuntiva dei fabbricati esistenti ed adibiti:
1. all’abitazione e alle funzioni ausiliari ed economiche correlative,
2. ad attività lavorative che non influiscono in maniera nociva sull’ambiente,
3. a contenuti pubblici e correlativi,
4. ad attività sociali,
5. a contenuti commerciali e alle prestazioni,
6. a contenuti turistici ed alberghieri,
7. a contenuti religiosi,
8. all’infrastruttura delle comunicazioni e a quella comunale,
9. allo sport e alla ricreazione,
10. ai cimiteri.
Articolo 50
(1) L’edificazione è l’esecuzione dei lavori edili e delle altre operazioni (preparatorie, di sterramento, di
costruzione, installazione e le opere conclusive nonché il montaggio di prodotti, impianti o attrezzature) con cui
si edifica un fabbricato, si ristrutturano, demoliscono e mantengono i fabbricati esistenti.
(2) Il fabbricato è una struttura collegata al suolo che ha avuto origine con la costruzione, eseguito con prodotti
di costruzione finalizzati con o senza installazioni, una struttura con impianti installati, un impianto autonomo
collegato al suolo o una struttura sorta con la costruzione.
(3) Il fabbricato complesso è l’insieme di più fabbricati collegati fra loro funzionalmente e/o tecnologicamente.
(4) Il fabbricato sostitutivo è un fabbricato nuovo edificato al posto o nelle dirette vicinanze del posto dove è
stato abbattuto il fabbricato preesistente nell’ambito della medesima particella fabbricabile, con cui non vengono
a cambiare essenzialmente la destinazione, l’aspetto, le dimensioni e l’impatto con l’ambiente del fabbricato
preesistente.
(5) L’edificio è un fabbricato chiuso e/o coperto destinato alla dimora di persone rispettivamente alla
sistemazione di animali, piante e cose. I fabbricati a se stanti nell’ambito dei sistemi infrastrutturali (stazioni di
trasformazione, sottopassaggi, ponti e fabbricati del genere) non si ritengono edifici.
Articolo 51
(1) Il fabbricato esistente è quello edificato in base alla licenza edilizia o ad un altro atto corrispondente e ogni
altro fabbricato che secondo l’articolo 3 punto 14 della Legge sull’edificazione (“Gazz.uff. – NN”, nr. 153/13) si
ritiene esistente o parificato ad esso in base ad una legge particolare..
(2) La ristrutturazione di un fabbricato è l’esecuzione dei lavori edili e delle altre opere su un fabbricato
esistente che influiscono sul soddisfacimento delle esigenze essenziali per detto fabbricato o con cui viene a
cambiare la conformazione di detto fabbricato alle condizioni locali in conformità alle quali è stato costruito
(costruzione aggiuntiva, elevazione, eliminazione della parte esterna del fabbricato, esecuzione di opere edili
per cambiare la destinazione del fabbricato o del processo tecnologico, ecc.).
(3) La manutenzione del fabbricato è l’esecuzione dei lavori edili e delle altre opere per salvaguardare le
esigenze essenziali del fabbricato nella sua durata, con cui non cambia l’armonia del fabbricato alle condizioni
locali, conformemente alle quali è stato edificato.
(4) L’installazione è l’esecuzione dei lavori edili e delle altre opere con cui si collegano i prodotti edili, le
installazioni, le attrezzature o gli impianti, tanto da diventare parte integrante del fabbricato e che non si possono
separare dal fabbricato senza eliminarli o senza influire sulle esigenze essenziali del fabbricato.
(5) La demolizione del fabbricato o di una sua parte è l’esecuzione dei lavori di rimozione del fabbricato o di
una sua parte dal posto in cui si trova, incluso il trattamento dei rifiuti che sono stati trovati nel fabbricato e sulla
particella fabbricabile, nonché del materiale edile e dei rifiuti dovuti alla demolizione del fabbricato
conformemente ai regolamenti che regolano il trattamento dei rifiuti e fino all’assestamento ordinato della
particella fabbricabile ovvero del terreno su cui sorgeva il fabbricato.
Articolo 52
(1) Per interpolazione, secondo le presenti disposizioni, s’intende la costruzione:
1. di edifici che con due o tre lati sono collegati all’edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio in
schiera,
2. di edifici legati soltanto da un lato all’edificio attiguo e/o pianificato – edificio a semischiera (salvo che
non sia l’ultimo della schiera).
(2) Gli edifici a schiera ovvero a semischiera si ritengono quelli collegati all’edificio attiguo con almeno 1/3 dei
suoi lati.
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Articolo 53
(1) All’interno del territorio fabbricabile degli abitati è possibile l’assestamento di aree verdi (parchi, parchi
forestali, aree verdi protettive) e l’edificazione di altri fabbricati ed aree che servono al normale funzionamento
dell’abitato, allo scopo di assestare e tutelare l’ambiente.
(2) Nell’ambito delle aree di cui al comma precedente è possibile assestare ed edificare:
1. strade per veicoli e pedoni,
2. corsie ciclistiche,
3. aree e campi sportivo-ricreativi.
2.2.2. DESTINAZIONE D’USO DEI FABBRICATI
Articolo 54
(1) Nei territori fabbricabili degli abitati si possono costruire fabbricati a destinazione abitativa, fabbricati a
destinazione pubblica e sociale, ovvero fabbricati a destinazione d’affari e turistico-alberghiera sulla particella
fabbricabile prevista e adatta a tale scopo.
(2) Nei fabbricati adibiti all’abitazione si possono costruire anche locali destinati all’esercizio di affari, in una
parte (al massimo per il 49%) minore della superficie complessiva del fabbricato ed in numero minore rispetto
alle unità funzionali complessive (abitative e d’affari). Eccezionalmente in più case di famiglia con 2 unità
funzionali si può costruire un locale adibito agli affari soltanto in una parte minore della superficie complessiva
del fabbricato.
(3) Nei fabbricati adibiti all’abitazione si possono costruire anche locali per attività pubbliche e sociali in una
parte (al massimo per il 49%) minore della superficie complessiva del fabbricato (locali amministrativi, sociali,
sanitari, prescolari, culturali, religiosi e simili), nell’osservanza delle condizioni di cui all’art. 77 di queste
disposizioni.
(4) Nelle strutture di destinazione d’uso pubblica e sociale, ossia d’affari si possono costruire anche spazi a
destinazione abitativa nella parte minore della superficie complessiva dell’edificio, e con un numero minore di
unità funzionali (abitative e d’affari).
(5) Nei fabbricati a destinazione turistico-alberghiera non si possono costruire ambienti a destinazione abitativa.
Articolo 55
(1) Per fabbricati e locali adibiti all’abitazione, secondo le presenti disposizioni, s’intendono i fabbricati e i locali
destinati all’abitazione e che contengono gli elementi ambientali di alloggio o appartamento, definiti da
regolamenti particolari, la cui destinazione, in senso abitativo, ne è completamente parificata da questo Piano.
(2) I fabbricati adibiti all’abitazione per la maggior parte della loro superficie e per il maggior numero di unità
funzionali (abitative e d’affari) sono destinati all’abitazione.
Articolo 56
(1) Secondo le modalità di costruzione, i fabbricati adibiti all’abitazione possono essere case di famiglia, edifici
abitativi plurifamiliari e condominiali.
(2) Per casa di famiglia, secondo le presenti disposizioni, s’intende un fabbricato con 3 unità abitative, nel
quale anche l’appartamento va ritenuto unità abitativa.
(3) Per edificio abitativo per più famiglie, secondo le presenti disposizioni, s’intende un fabbricato con almeno
4 e al massimo 6 unità funzionali (abitative o d’affari), nel quale anche l’appartamento può essere ritenuto unità
abitativa.
(4) Per condominio, secondo le presenti disposizioni, s’intende un fabbricato con almeno 7 e al massimo 16
unità funzionali (abitative o d’affari), nel quale anche l’appartamento può essere ritenuto unità abitativa.
Articolo 57
(1) Per fabbricato adibito all’esercizio di affari, secondo le presenti disposizioni, s’intende il fabbricato che
nel suo insieme o in gran parte (almeno per il 51%) è adibito all’esercizio di attività economiche, a condizione
che sulla particella fabbricabile di sua appartenenza si possa avere la possibilità di disporre dei posteggi
necessari per i dipendenti e i clienti e per tutti i fabbricati adibiti all’esercizio di affari che si trovano nella zona in
cui non c’è possibilità di assicurare il parcheggio.
(2) Per fabbricati adibiti all’esercizio di affari s’intendono:
1. per attività silenziose e pulite: gli ambienti in cui di prestano servizi intellettuali, servizi vari ed
attività commerciali (vari uffici, cancellerie, studi), piccoli reparti produttivi ed altre attività simili che non
producono rumore e non inquinano l’ambiente (l’acqua, l’aria, il suolo), e i contenuti turistico-alberghieri senza
musica e con orario di lavoro limitato.
2. per attività rumorose e potenzialmente pericolose: piccoli reparti produttivi, autorimesse ed
officine produttive, officine di lattonieri, verniciai, fabbri, maniscalchi, falegnami, macelli e contenuti turisticoalberghieri con musica e simili.
(3) Le attività silenziose e pulite si possono esercitare anche nell’ambito di fabbricati adibiti all’abitazione, sempre
che ci siano le condizioni tecniche.
(4) Le attività rumorose e potenzialmente pericolose per regola vengono organizzate a distanza dai fabbricati
adibiti all’abitazione, in modo da soddisfare i criteri di cui la Legge sulla tutela del rumore e gli altri regolamenti
riguardanti la tutela dell’aria, dell’acqua e del suolo.
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Articolo 58
I fabbricati adibiti all’esercizio di affari per attività rumorose e potenzialmente nocive possono edificarsi
soltanto se la soluzione tecnologica, le dimensioni della particella e la sua posizione nell’abitato rendono
possibile l’edificazione senza che influiscano negativamente sui fabbricati attigui.
Articolo 59
(1) Nelle zone fabbricabili degli abitati che non dispongono del piano ambientale del territorio ristretto, nei quali
quindi non esiste la distinzione dell’ambiente per singole destinazioni, non si possono esercitare le seguenti
attività economiche:
1. Industriali e artigianali – produzione o confezione di sostanze chimiche per uso particolare o generale,
la lavorazione chimica dei metalli e dei metalloidi, la produzione di materiale edile o di elementi
prefabbricati, la produzione e la lavorazione della carne e degli insaccati, del pesce e dei prodotti ittici,
la produzione e lavorazione della pelle grezza, della gomma, delle masse plastiche, dei tessuti, dei filati,
della carta, del vetro, la raccolta e la lavorazione dei rifiuti, la produzione e confezione di emergenti o
sostanze per la manutenzione dei macchinari e dei veicoli e la produzione, l’immagazzinamento o la
confezione di materie tossiche.
2. Alberghiere e turistiche – insediamenti turistici, discoteche e parchi di divertimento.
(2) In base a particolari delibere della Città di Rovinj-Rovigno, esternamente alle zone in cui vige la tutela
dell’insieme storico-culturale della città di Rovigno e nell’abitato di Villa di Rovigno si possono esercitare le
seguenti attività artigianali e servizi: meccanici per auto, carrozzieri e verniciai, falegnami e fabbri, cantine
enologiche, produzione dell’olio di oliva, produzione del latte e dei latticini nonché la lavorazione e confezione
di prodotti agricoli, lavorazione del metallo e tutte le altre attività che non sono vietate dal comma 1 del presente
articolo.
Articolo 60
(1) Per fabbricato ausiliare, secondo le presenti disposizioni, s’intendono gli edifici per la sistemazione dei
veicoli – garage, depositi, legnaie, piscine fino a 100 m2 ed edifici del genere che non rappresentano
assestamento dell’area circostante la casa, ma si costruiscono nell’ambito della particella fabbricabile destinata
alla costruzione del fabbricato essenziale ad altra destinazione.
(2) Per fabbricato ausiliare s’intendono anche le cisterne, i serbatoi per il gas petrolifero istillato (UNP) della
capacità fino a 50 m³, i pozzi di raccolta e impianti del genere, se la loro altezza nel punto più basso del terreno
definitivamente livellato accanto al fabbricato è superiore ad 1 m.
Articolo 61
(1) Per fabbricati ausiliari dell’economato s’intendono:
1. quelli che non sono fonte d’inquinamento: ripostigli, cucine estive, depositi per arnesi e macchinari
agricoli e prodotti, essiccatoi (affumicatoi), ecc.
2. quelli che sono fonte d’inquinamento: stalle, porcili, pollai, allevamenti di conigli, ecc.
(2) La costruzione di fabbricati ausiliari dell’economato con fonti d’inquinamento è possibile soltanto nei territori
fabbricabili delle “stanzie”, e accanto ai fabbricati a se stanti esistenti fuori dal territorio fabbricabile sulle aree
agricole se soddisfano i criteri di costruzione di questo Piano.
2.2.3. POSSIBILITÀ DI COSTRUZIONE SULLA PARTICELLA EDIFICABILE
Articolo 62
(1) Con il termine di parte edificabile della particella fabbricabile, secondo queste disposizioni, s’intende la
parte della particella fabbricabile nella quale devono venir posizionate le proiezioni ortogonali di tutte le
costruzioni sulla particella fabbricabile (edificio principale ed ausiliari). Per parte edificabile s’intendono anche i
terrazzi al pianterreno dell’edificio che sono parte costruttiva del pianterreno.
(2) Nella parte edificabile della particella fabbricabile non è d’obbligo sistemare le costruzioni che rappresentano
assestamento della particella fabbricabile, come i terrazzi scoperti, le cisterne, i pozzi neri, tutti di altezza
inferiore ad 1 metro sopra il terreno definitivamente livellato, nonché le parti dell’edificio quali cornicioni,
grondaie, erte ed elementi simili che sporgono al massimo fino a 0,50 m dal piano della facciata dell’edificio.
(3) La parte edificabile della particella fabbricabile per la costruzione di edifici a se stanti è delimitata dalla linea
di costruzione da una o più lati distanti dal confine della particella come previsto da queste Disposizioni.
(4) Eccezionalmente, la distanza dal confine della particella fabbricabile attigua può essere inferiore ai 3,00 m,
se è ammissibile per motivi plausibili (quando si tratta di situazione esistente) o lo stabilisce il piano ambientale
della zona ristretta (piano urbanistico dettagliato).
(5) La parte edificabile della particella fabbricabile per la costruzione di edifici interpolati può essere stabilita al
limite della particella adiacente, ma verso tale particella non si possono eseguire aperture, fatta eccezione
quando la particella vicina è pubblica, rappresenta un parco o una strada.
(6) Vengono esonerate dalle disposizioni di questo articolo le interpolazioni e le costruzioni all’interno della zona
di protezione del nucleo storico della città di Rovigno.
Articolo 63
(1) Con il termine edificabilità della particella fabbricabile, secondo queste disposizioni, s’intende il rapporto
della superficie del terreno sottostante il fabbricato e la superficie complessiva della particella fabbricabile.
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(2) Il coefficiente di sfruttamento della particella fabbricabile (kis) è il rapporto fra la superficie (lorda)
edificata del fabbricato e la superficie della particella fabbricabile. Con queste Disposizioni il coefficiente di
sfruttamento non si definisce per le particelle fabbricabili nel territorio fabbricabile dell’abitato, fatta eccezione
delle zone turistiche nell’abitato per le quali il coefficiente “kis” è stabilito dal Piano regolatore della Regione
istriana, nell’articolo 57. Per le zone turistico-ricreative il coefficiente di sfruttamento è stabilito dalla Legge ed
anche nell’articolo 160 di queste Disposizioni.
Articolo 64
Per linea di regolazione, secondo queste disposizioni, s’intende il confine della particella fabbricabile verso
l’area pubblica su cui dà.
Articolo 65
(1) Per linea di costruzione, secondo queste disposizioni, s’intende la linea obbligatoria che definisce la
posizione dell’edificio sulla particella fabbricabile su cui poggia parte dell’edificio o almeno 2 dei punti più
sporgenti della facciata.
(2) La linea di costruzione si stabilisce tenendo conto della destinazione e del tipo di fabbricato, della necessità
di sfruttare razionalmente il terreno, dell’accesso dall’area comunicativa, della configurazione e delle altre
caratteristiche del terreno ed in particolare delle linee di costruzione degli edifici vicini esistenti o pianificati,
cercando di seguire la successione delle costruzioni circostanti.
(3) Le condizioni di costruzione possono stabilire una o più linee di costruzione. Un maggior numero di linee di
costruzione si possono stabilire per un edificio specialmente:
1. se lo richiede la posizione particolare dell’edificio rispetto all’ambiente circostante come la disposizione
angolare dell’edificio verso la strada, la costruzione di agglomerati, l’interpolazione, ecc.
2. per determinate parti dell’edificio con altezze di costruzione diverse,
3. nel caso in cui il fabbricato è composto da più parti, ecc.
(4) La distanza massima della linea di costruzione da quella di regolazione non viene definita.
Articolo 66
(1) Su una particella fabbricabile nel territorio fabbricabile dell’abitato si può costruire un solo edificio abitativo a
destinazione fondamentale – abitativa, abitativa e d’affari, d’affari o turistico-alberghiera ovvero pubblica e
sociale ed accanto all’edificio i fabbricati dell’economato/ausiliari che assieme all’edificio formano un insieme.
(2) Per l’esercizio di attività economiche si possono usare anche locali o fabbricati che precedentemente non
erano destinati a tale attività in tutto o in parte dello spazio abitativo ovvero ausiliare.
(3) Gli edifici abitativi, gli edifici d’affari e abitativi e d’affari vengono generalmente predisposti lungo la linea di
costruzione che dà sulla strada, mentre gli edifici ausiliari dietro a detti edifici, in profondità della particella
fabbricabile.
(4) Eccezionalmente, si può permettere anche un'altra posizione dell’edificio sulla particella fabbricabile, se la
configurazione del terreno, la forma della particella fabbricabile e l’organizzazione tradizionale della particella
non permettono il modo di costruzione previsto nel comma precedente di questo articolo, sempre che l’influsso
sull’ambiente non impedisca tale costruzione.
Articolo 67
L’articolo è stato cancellato.
Articolo 68
L’articolo è stato cancellato.
2.2.4. VALORI LIMITE DELLE PARTICELLE FABBRICABILI E DELL’ALTEZZA DEI FABBRICATI
Articolo 69
(1) La forma e le dimensioni della particella fabbricabile si stabiliscono tenendo conto della destinazione e del
tipo di fabbricato che si prevede di costruire sulla particella, della strada da cui si garantisce l’accesso diretto
alla particella fabbricabile, delle particelle fabbricabili vicine, della configurazione e delle altre caratteristiche del
terreno, dalla situazione catastale e tavolare della particella, delle condizioni particolari di costruzione e di altri
elementi d’importanza per la determinazione della forma della particella fabbricabile.
(2) La forma e le dimensioni della particella fabbricabile si stabiliscono in conformità a tutti i corrispondenti
regolamenti in vigore, alla formazione tradizionale e morfologica all’interno dell’abitato e ad altre regole dell’arte.
(3) La forma e le dimensioni della particella fabbricabile non si possono stabilire in modo da peggiorare le
condizioni di costruzione sulle particelle fabbricabili attigue su cui sono costruiti degli edifici esistenti ovvero in
maniera da non soddisfare le condizioni di costruzione stabilite dalle disposizioni di questo Piano.
(4) Eccezionalmente, la superficie della particella fabbricabile esistente può essere anche maggiore di quanto
prescritto, se attigua ad essa c’è una particella catastale o una sua parte che per forma e dimensioni non
soddisfa le condizioni per formare una nuova particella fabbricabile, e a condizione che mantenga l’edificabilità
massima della particella stabilita per la superficie massima della particella.
Articolo 69a
(1) Negli abitati conclusi ed edificati in base ai piani precedentemente in vigore e per i quali questo Piano non
prevede l’obbligo di elaborazione dei piani urbanistici, si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle
fabbricabili, se i piani non regolano altrimenti:
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a) per i fabbricati a se stanti
 l’edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 80m2, e quella massima il 40-50%
della superficie della particella;
b) per i fabbricati seminseriti
 l’edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 60m2, e quella massima il 40-50%
della superficie della particella;
c) per i fabbricati inseriti
 l’edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta 50m2, e quella massima il 50%
della superficie della particella;
d)per il tipo di fabbricato ad atrio con cortile interno
 l’edificabilità della particella fabbricabile minima permessa comporta il 30%, e quella massima il 50%
della superficie della particella.
(2) Eccezionalmente, nell’edificazione esistente e sulle particelle fabbricabili irregolari, dove a causa della loro
forma e dimensioni non è possibile adattare l’edificazione alle condizioni delle disposizioni operative, la distanza
e la posizione di parte dei fabbricati citati possono essere minori ovvero differenti da quelle prescritte, da stabilire
nel procedimento di rilascio degli atti per l’edificazione.
(3) Le altre condizioni di ubicazione sono stabilite negli articoli dal 70-81 nella parte successiva di queste
Disposizioni.
(4) È permessa la costruzione aggiuntiva di scale esterne a distanza inferiore a 3,0 metri, quando la particella
attigua o parti di essa sono edificati a distanza inferiore a 3,0 m.
Articolo 70
Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all’interno del territorio
fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono CASE FAMILIARI:
1) edifici a sé stanti:
a) La superficie della particella comporta un minimo di 420 m² e un massimo di 2000 m²,
b) L’edificabilità minima che si permette comporta 80 m² e quella massima:
- per le particelle della superficie di 420-800 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 800-1200 m² – complessivamente 240 m² e il 25% della superficie
della particella fabbricabile che supera gli 800 m²;
- per le particelle della superficie di 1200-1500 m² – complessivamente 340 m² e il 15% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – 385 m²;
2) edifici seminterpolati:
a) La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 350 m² e un massimo di 1200 m²,
b) L’edificabilità minima che si permette comporta 60 m² e quella massima:
- per le particelle della superficie di 350-500 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 500-1000 m² – complessivamente 150 m² e il 20% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 500 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – 250 m²;
3)edifici interpolati:
a) La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 150 m² e un massimo di 500 m²,
b) L’edificabilità minima che si permette comporta 50 m² e quella massima:
c) per le particelle della superficie di 150-300 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
d) per le particelle della superficie di 300-500 m² – complessivamente 90 m² e il 20% della superficie della
particella fabbricabile che supera i 300 m²;
e) la distanza fra le schiere di edifici comporta al minimo 20 m oppure il doppio dell’altezza dell’edificio
calcolando dal cornicione al punto più basso del terreno.
f) Le schiere si possono formare anche a forma di lettera “L” e “U” o simili.
4)edifici tipo atrio (edifici con cortile interno):
a) Questo tipo di costruzione si applica in genere nel nucleo esistente di abitati oppure lungo il nucleo
esistente dell’abitato, il cui carattere ambientale deve essere protetto;
b) In ogni caso non deve essere chiuso da tutti i lati, ma da un lato può essere aperto (tipo semiatrio),
generalmente dalla parte opposta della strada);
c) La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 200 m² e un massimo di 500 m²,
d) Un insieme chiuso o semiaperto consiste in una ovvero quattro particelle fabbricabili al massimo;
e) L’edificabilità minima che si permette comporta 30% della superficie complessiva e quella massima il
50% della superficie complessiva;
f) Per questo tipo di costruzione la linea di costruzione può combaciare con la linea di regolazione.
Articolo 71
Con queste disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all’interno del territorio
fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono CASE PER PIÙ FAMIGLIE (CONDOMINI):
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1)edifici a se stanti:
a) La superficie della particella comporta un minimo di 700 m² e un massimo di 2000 m²,
b) L’edificabilità minima che si permette comporta 80 m² e quella massima:
- per le particelle della superficie di 700-1000 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 1000-1500 m² – complessivamente 300 m² e il 20% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – 400 m²;
2)edifici seminterpolati:
a)La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 500 m² e un massimo di 1200 m²,
b)L’edificabilità minima che si permette comporta 60 m² e quella massima:
- per le particelle della superficie di 500-700 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 700-1000 m² – complessivamente 210 m² e il 25% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 700 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – 285 m²;
3)edifici interpolati al massimo una schiera di 5 edifici):
a)La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 250 m² e un massimo di 700 m²,
b)L’edificabilità minima che si permette comporta 50 m² e quella massima:
- per le particelle della superficie di 250-500 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 500-700 m² – complessivamente 150 m² e il 20% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 500 m²;
c) la distanza fra le schiere di edifici comporta al minimo 20 m oppure il doppio dell’altezza dell’edificio
calcolando dal cornicione al punto più basso del terreno.
d) Le schiere si possono formare anche a forma di lettera “L” e “U” o simili.
Articolo 72
(1) Per tutti i tipi di case di famiglia e case per più famiglie si stabiliscono i seguenti valori limite:
a) la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti
condizioni:
b) per gli edifici a se stanti – 14 metri al minimo;
c) per gli edifici seminterpolati (duplici) – 12 metri al minimo,
d) per gli edifici interpolati (a schiera) – 8 metri al minimo,
e) per il tipo ad atrio – 16 metri al minimo per una casa di famiglia ovvero 18 metri al minimo per case
per più famiglie;
f) la linea di costruzione del fabbricato è situata a 5 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 3 m
dal confine delle particelle vicine, se l’edificio è dell’altezza di tre piani sopra il suolo (P+1+Pk),
ovvero a 4 m dal confine della particella attigua se l’altezza del fabbricato comporta più di tre piani
sopra il suolo.
g) il numero massimo dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta:
Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza massima di
10,5m e l’altezza massima complessiva fino a 14,0m,
h) il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk
(cantina completamente interrata, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza
massima di 12,5m e l’altezza massima complessiva fino a 16,0m.
(2) Eccezionalmente, quando esistono due direzioni di regolazione, soltanto uno (in genere quello da cui si
accede alla particella fabbricabile) deve essere a distanza di 5.0 m, e il secondo a distanza di 4,0 m.
Articolo 73
Eccezionalmente, nella sostituzione di un edificio esistente con uno nuovo, ovvero in caso di interpolazione in
parti dell’abitato già costruite, il nuovo edificio può essere costruito anche sulla particella fabbricabile esistente
di minori dimensioni di quelle prescritte nell’articolo 70, a condizione che le dimensioni dell’edificio e la sua
posizione siano conformi alle disposizioni relative al coefficiente di edificabilità e a tutte le disposizioni relative
alla distanza minima dalla strada, dal confine vicino e dagli altri edifici.
Articolo 74
(1) Le particelle fabbricabili vengono stabilite tenendo conto di garantire anche le condizioni per le necessità di
uno spazio adibito a parcheggio-garage per i fruitori del fabbricato.
(2) Le particelle fabbricabili si definiscono per ogni singolo fabbricato, e tale particella fabbricabile non si ritiene
area indispensabile per l’uso regolare del fabbricato.
Articolo 75
Con queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all’interno del territorio
fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono EDIFICI CONDOMINIALI:
1) edifici a se stanti:
a) La superficie della particella comporta un minimo di 900 m² e un massimo di 2000 m²,
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L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile
e quella massima:
- per le particelle della superficie di 900-1200 m² - il 40% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 1200-1500 m² – complessivamente 480 m² e il 30% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – complessivamente 570 m² e il 20% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 1500 m²;

2) edifici seminterpolati:
a) La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 600 m² e un massimo di 1200
m²,
L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile
e quella massima:
- per le particelle della superficie di 600-800 m² - il 40% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 800-1000 m² – complessivamente 320 m² e il 30% della
superficie della particella fabbricabile che supera gli 800 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – complessivamente 380 m² e il 20% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
b)

3)edifici interpolati (al massimo una schiera di 3 edifici):
a)La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 600 m² e un massimo di 1200 m²,
b)L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e
quella massima:
- per le particelle della superficie di 600-800 m² - il 35% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 800-1000 m² – complessivamente 280 m² e il 20% della
superficie della particella fabbricabile che supera gli 800 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1000 m² – complessivamente 320 m² e il 10% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
Articolo 76
Per tutti i tipi di edifici condominiali di cui all’art. 75 si stabiliscono i seguenti valori limite:
1. la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti
condizioni:
2. per gli edifici a se stanti – 30 metri al minimo;
3. per gli edifici seminterpolati (duplici) – 20 metri al minimo,
4. per gli edifici interpolati (a schiera) – 20 metri al minimo,
5. la linea edificabile del fabbricato si trova al minimo a 5 m dalla linea di regolazione e a 4 m ovvero
a h/2 dal confine delle particelle attigue, se i numero dei piani comporta piu' di tre piani sopra il
suolo
6. il numero massimo dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta:
Po/S+P+3K+Pk (cantina, pianoterra, tre piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 13,5m e l’altezza
massima complessiva fino a 17,0m,
7. il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+3K+Pk
(cantina, pianoterra, tre piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 15,5m e l’altezza massima
complessiva fino a 19,0m.
Articolo 77
Con queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all’interno del territorio
fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono EDIFICI A DESTINAZIONE PUBBLICA E SOCIALE –
amministrativi, sociali, sanitari, prescolari, scolastici, universitari, culturali, religiosi e simili:
1.

Per gli edifici a se stanti e seminterpolati la superficie della particella comporta un minimo di 600
m² , mentre il massimo non è stabilito,
2. L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile
e quella massima:
- per le particelle della superficie di 600-1000 m² - il 30% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 1000-2000 m² – complessivamente 300 m² e il 40% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 2000 m² – complessivamente 700 m² e il 50% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m²;
3. la larghezza delle particelle fabbricabili in tutte le sue sezioni deve comportare al minimo 20 m,
4. la linea di costruzione dell’edificio è situata a 7 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 4 m
ovvero h/2 dal confine delle particelle vicine,
5. il numero massimo dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta:
Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza massima di
13,0m e l’altezza massima complessiva fino a 17,0m,
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il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk
(cantina, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 15,0m e l’altezza
massima complessiva fino a 19,0m.

Articolo 78
81) Con queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all’interno del
territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono EDIFICI D’AFFARI - per la prestazione di servizi,
l’alberghiera, il commercio, i servizi comunali, l’artigianato e simili, fatta eccezione degli alberghi,
aparthotel, pensioni, appartamenti turistici, guest house e simili destinati alla ricezione:
1) edifici a se stanti e seminterpolati:
a) La superficie della particella comporta un minimo di 700 m², mentre quella massima non è definita,
b) L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e
quella massima:
- per le particelle della superficie di 700-1000 m² - il 25% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 1000-1500 m² – complessivamente 250 m² e il 15% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 1000 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 1500 m² – complessivamente 325 m² e il 10% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 1500 m²;
2)edifici interpolati:
a) La superficie della particella per un edificio comporta un minimo di 250 m² , mentre la massima non
è definita,
b) per le particelle della superficie di 250-400 m² - il 25% della superficie della particella fabbricabile;
c) per le particelle della superficie di 400-700 m² – complessivamente 100 m² e il 20% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 400 m²;
(d) per le particelle di superficie superiore ai 700 m² – complessivamente 160 m² e il 10% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 700 m²;
(2) Per tutti i tipi di edifici condominiali di cui all’art. 75 si stabiliscono i seguenti valori limite:
1) la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) per gli edifici a se stanti e seminterpolati (duplici) – 25 metri al minimo;
b) per gli edifici interpolati (a schiera) – 10 metri al minimo,
2) la linea di costruzione dell’edificio è situata a 7 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 4 m
ovvero h/2 dal confine delle particelle vicine, se l’edificio è dell’altezza di P+2 ovvero a 6 ovvero 2/h
dal confine della particella vicina;
3) il numero massimo dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+2K+Pk
(cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 12,0m e l’altezza
massima complessiva fino a 15,5m,
4) il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk
(cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 14,0m e l’altezza
massima complessiva fino a 17,5m.
Articolo 79
(1) Con queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all’interno del
territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono EDIFICI ALBERGHIERI E TURISTICI - alberghi, apart
hotel, pensioni, appartamenti turistici, guest house e simili:
1) Per gli edifici a se stanti e seminterpolati la superficie della particella comporta un minimo di 1200 m²,
mentre quella massima non è definita,
2) L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e
quella massima:
a) per le particelle della superficie di 1200-2000 m² - il 25% della superficie della particella fabbricabile;
b) per le particelle della superficie di 2001-10000 m² – complessivamente 500 m² e il 30% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m²;
c) per le particelle di superficie superiore ai 10000 m² – complessivamente 2900 m² e il 35% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 10000 m²;
3) la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve comportare 25 metri al minimo;
4) la linea edificabile del fabbricato è situata al minimo a 7 m dalla linea di regolazione e a h/2 dal confine delle
particelle attigue;
5) il numero massimo dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta: Po/S+P+4K+Pk (cantina,
scantinato, pianoterra, quattro piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 18,5m e l’altezza massima complessiva
fino a 22,0m,
6) il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk (cantina,
scantinato, pianoterra, quattro piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 20,5m e l’altezza massima complessiva
fino a 24,5m.
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Articolo 80
(1) Con queste Disposizioni si stabiliscono i seguenti valori limite per le particelle fabbricabili all’interno del
territorio fabbricabile degli abitati su cui si costruiscono EDIFICI D’AFFARI E/O DI PRODUZIONE - industriali,
depositi e simili:
1) all’interno della zona adibita alle attività economiche (K) nell’ambito dell’area contemplata dal PUG
della Città di Rovinj-Rovigno e dal PUA di Villa di Rovigno:
a)Per gli edifici a se stanti e seminterpolati nelle zone adibite alle attività economiche nell’ambito dei
territori fabbricabili degli abitati, definite tali dai piani di territori ristretti, la superficie della particella comporta un
minimo di 600 m², mentre quella massima non è definita,
b)L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e
quella massima:
- per le particelle della superficie di 600-900 m² - il 65% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 900-1200 m² – complessivamente 585 m² e il 50% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 900 m²;
- per le particelle della superficie di 1200-2000 m² – complessivamente 735 m² e il 40% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 2000 m² – complessivamente 1055 m² e il 35% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m².
2) fuori della zona adibita alle attività economiche:
a)Per gli edifici a se stanti e seminterpolati fuori delle zone adibite alle attività economiche nell’ambito
dei territori fabbricabili degli abitati, la superficie della particella comporta un minimo di 900 m², mentre
quella massima non è definita,
b)L’edificabilità minima che si permette comporta il 10% della superficie della particella fabbricabile e
quella massima:
- per le particelle della superficie di 900-1200 m² - il 60% della superficie della particella fabbricabile;
- per le particelle della superficie di 1200-2000 m² – complessivamente 720 m² e il 50% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 1200 m²;
- per le particelle di superficie superiore ai 2000 m² – complessivamente 1120 m² e il 40% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 2000 m².
(2) Per tutti i tipi di edifici di cui al comma precedente si stabiliscono i seguenti valori limite:
a)la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- all’interno della zona adibita alle attività economiche – 20 metri al minimo;
- fuori della zona adibita alle attività economiche – 25 metri al minimo;
b)la linea di costruzione dell’edificio è situata a 7 metri al minimo dalla linea di regolazione e a 4 m dal
confine delle particelle vicine;
c) il numero massimo dei piani e l’altezza del fabbricato su un terreno diritto comporta:
Po/S+P+2K+Pk (cantina o scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza massima di
12,0m e l’altezza massima complessiva fino a 15,5m,
d) il numero massimo dei piani del fabbricato su un terreno in pendenza comporta: Po+S+P+2K+Pk
(cantina, scantinato, pianoterra, due piani e soffitta), cioè l’altezza massima di 14,0m e l’altezza
massima complessiva fino a 17,5m.
Articolo 81
(1) Per il territorio del nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno si stabiliscono i seguenti valori limite per le
particelle fabbricabili:
a) fabbricato interpolato (s’intende l’edificio che è collegato agli edifici attigui da due lati):
• la superficie della particella fabbricabile comporta 50 m² al minimo (quella esistente) e 420 m² al
massimo (ovvero quella esistente);
• l’edificabilità della particella comporta al minimo 35 m² (ovvero la superficie esistente) e al massimo
il 50-100% della superficie della particella;
b) fabbricato seminterpolato (s’intende l’edificio che è collegato all’edificio attiguo esistente da un lato):
• la superficie della particella fabbricabile comporta 150 m² al minimo (ovvero la superficie esistente) e
400 m² al massimo;
• l’edificabilità della particella comporta al minimo 35 m² e al massimo (ovvero la superficie esistente) e
il 50-100% della superficie della particella;
c) fabbricato a se stante
• la superficie della particella fabbricabile comporta 200 m² al minimo (ovvero la superficie esistente) e
500 m² al massimo;
• l’edificabilità della particella comporta al minimo 50 m² (ovvero la superficie esistente) e al massimo
il 40-100% della superficie della particella.
(2) Per i fabbricati di cui ai punti a) e b) la linea di edificabile può combaciare con la linea di regolazione. Invece
I fabbricati di cui al punto c) si possono costruire a distanza di 3 m dal limite della particella ed eccezionalmente
anche al limite stesso della particella.

Br. – Nr. 7/17

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.251.

(3) La superficie delle particelle fabbricabili può essere anche inferiore rispetto alle superfici di cui al comma 1,
se si tratta di situazione esistente.
Articolo 82
(1) Le presenti Disposizioni stabiliscono i seguenti interventi che si possono pianificare nei territori fabbricabili
dislocati degli abitati – nelle STANZIE:
• La ristrutturazione dei fabbricati abitativi esistenti,
• L’interpolazione – costruzione entro la struttura edile esistente della stanzia, dei fabbricati abitativi e di quelli
adibiti ad attività economiche,
• La costruzione di fabbricati dell’economato ausiliari con fonti d’inquinamento.
(2) Con il termine di fabbricati esistenti s'intendono i fabbricati a destinazione abitativa e i fabbricati e gli insiemi
esistenti a destinazione economica nell'ambito della struttura edile della stanzia.
(3) I fabbricati a destinazione abitativa ed economica ai sensi di queste disposizioni sono i fabbricati che servono
alle necessità dell'economia rurale a conduzione familiare registrata e all'offerta di servizi alberghieri e turistici
di agriturismo, nonché alle altre attività che servono per mantenere il carattere rurale della struttura esistente.
(4) Tutti gli interventi internamente ai territori fabbricabili delle stanzie vanno eseguiti in base agli atti dell'edilizia.
In base a detti atti verranno definite le particelle fabbricabili per ogni singolo intervento.
(5) Le particelle fabbricabili si formano in maniera tale che la superficie minima della particella comporti 1000
m2 e che su tale particella fabbricabile ci sia un edificio abitativo esistente e gli altri fabbricati in funzione alla
stanzia/economia agricola ovvero che essi formino la struttura edile della stanzia esistente.
(6) I fabbricati ausiliari adibiti all'economia con fonti d'inquinamento, conformemente all'art. 61 di queste
Disposizioni, si ritengono le stalle, i porcili, i pollai, le conigliere e simili.
Articolo 83
(1) Per ristrutturazione degli edifici abitativi esistenti nell’ambito delle stanzie s’intende:
• la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza dello spazio abitativo nei fabbricati esistenti adibiti
all’abitazione,
• la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza degli ambienti destinati ad attività economiche nei fabbricati
esistenti e negli insiemi adibiti alle attività economiche,
• la costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza di fabbricati ausiliari minori esistenti (depositi, locali sanitari,
garage, legnaie, reparti caldaie, pozzi di raccolta e cisterne),
• il cambiamento di destinazione dell’ambiente o del fabbricato (o parte del fabbricato) economico, abitativo ed
ausiliare esistente in ambiente o fabbricato (o parte di questi) a finalità economica, abitativa ed ausiliare,
nell’ambito delle dimensioni esistenti,
• L’ammodernamento e l’ampliamento dei fabbricati, impianti e conduttori infrastrutturali esistenti.
(2) Per interpolazione all’interno della struttura esistente del fabbricato della stanzia s’intendono:
• I fabbricati che con due o tre lati sono collegati all’edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio in schiera,
• i fabbricati legati soltanto da un lato all’edificio esistente attiguo e/o pianificato – edificio a semischiera (salvo
che non sia l’ultima della schiera).
(3) La tipologia della costruzione all’interno dei territori fabbricabili delle stanzie deve essere conforme alla
tradizione edile di quest’area, ovvero nella formazione architettonica vanno applicati elementi dell’architettura
autoctona caratteristici per i fabbricati delle tradizionali stanzie, in particolare la base del fabbricato allungata
con il rapporto raccomandato dei lati di 1:1,5, mentre il colmo del tetto deve seguire la direzione della parte più
lunga del fabbricato. Gli elementi storici esistenti come i cortili, i ballatoi, i forni, i lavatoi, le cisterne, le casette,
le erte di pietra, le tegole, i muri a secco e simili devono rimanere nella forma originale.
(4) Nelle stanzie San Marco, Quarantotto, Garzotto, Sponza-Vantaso, Bašić e Sarisol (presso la vecchia scuola)
ogni rinnovo deve essere eseguito sotto il controllo della competente Direzione per la tutela del patrimonio
culturale, Sovrintendenza di Pola.
Articolo 84
Gli edifici abitativi esistenti all’interno delle stanzie possono venir ristrutturati e/o costruiti nell’osservanza delle
seguenti condizioni di costruzione:
1) la massima superficie lorda della base del fabbricato ristrutturato e/o interpolato, inclusa la superficie
dell’edificio abitativo esistente, può comportare 200 m2. Nella superficie citata rientra anche la superficie del
fabbricato economico ausiliare che può essere costruito anche su una particella fabbricabile.
2) il numero massimo dei piani sopraelevati può aumentare al massimo fino a 2 piani (P+1) ovvero 3 piani
sopraelevati (P+1+Pk),
3) il numero dei piani dell’edificio principale comporta Po+P+1+Pk (cantina, pianoterra, piano e soffitta),
4) l’altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l’altezza massima complessiva 11,0m,
5) il numero massimo di piani dell’edificio ausiliario ammonta a Po+P+Pk (cantina, pianoterra e soffitta),
6) l’altezza massima del fabbricato ausiliare comporta 5,5m e l’altezza massima complessiva 8,0m,
7) il fabbricato può avere anche la cantina,
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8) i fabbricati ristrutturati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici
vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all’edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre),
deve essere almeno di 3 metri. Il fabbricato può essere costruito o ristrutturato al limite della particella
fabbricabile, se da tale lato sia il fabbricato in questione sia quello vicino non presentano aperture.
Articolo 85
(1) Gli edifici abitativi e d’affari di cui il comma 3 dell’art. 82 possono essere costruiti/interpolati alle seguenti
condizioni di costruzione:
• la massima superficie lorda della base del fabbricato interpolato può comportare 200 m2.
• il numero massimo dei piani comporta Po+P+1+Pk (cantina, pianoterra, primo piano e soffitta)i
• l’altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l’altezza massima complessiva 11,0m,
• i fabbricati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici vicini
esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all’edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e finestre), deve
essere almeno di 3 metri. Il fabbricato può essere costruito al limite della particella fabbricabile, se da tale lato
sia il fabbricato in questione sia quello vicino non presentano aperture.
(2) Nelle stanzie Gati e Cafolla è possibile anche una superficie massima lorda della base maggiore per i
fabbricati interpolati, ma l’edificabilità complessiva della stanzia non deve superare il 10% della superficie
complessiva della stanzia.
Articolo 85a
Nelle stanzie Rojnić, San Niccolò, Spanidigo (presso la cava) e Spanidigo (Buršić) è possibile la costruzione di
nuovi fabbricati abitativi e abitativi e d’affari alle seguenti condizioni:
 i valori limite delle particelle fabbricabili devono essere conformi agli art. 70 e 71,
 il numero massimo dei piani del fabbricato comporta Po+P+1+Pk (cantina, pianoterra, un piano e la
soffitta),
 L’altezza massima del fabbricato comporta 8,5 m, e l’altezza massima complessiva 11,0m,
 • i fabbricati devono conformarsi per dimensioni ed aspetto alle forme e alle dimensioni degli edifici
vicini esistenti. La distanza del fabbricato rispetto all’edificio vicino, se da quel lato ha aperture (porte e
finestre), deve essere almeno di 3 metri.
Articolo 86
(1) La distanza dei fabbricati a carattere economico con potenziale fonte d’inquinamento dagli edifici abitativi e
d’affari su una particella fabbricabile nuova definita nell’ambito della stanzia non può essere inferiore ai 12,0 m,
e nei cortili esistenti dove questi limiti non possono essere rispettati è permessa la distanza minima di 8,0 m.
(2) La distanza dei letamai e dei pozzi di raccolta del letame e dei pozzi di raccolta dagli impianti per il
rifornimento d’acqua (cisterne, pozzi e simili) non deve essere inferiore ai 15,0 m. La posizione dei letamai e dei
pozzi neri deve essere inclinata verso il basso rispetto all’ impianto per il rifornimento d’acqua.
(3) Eccezionalmente dalle disposizioni dei comma 1 e 2 del presente articolo, nelle interpolazioni o
ristrutturazioni su particelle fabbricabili le cui dimensioni e forma non rendono possibile l’adattamento della
costruzione alle condizioni necessarie, le distanze possono essere anche inferiori a quelle prescritte, ma non
meno di ½ della distanza prescritta.
Articolo 87
(1) Parte della particella edificabile all’interno dei territori fabbricabili delle stanzie organizzata come cortile
dell’economato nel quale circolano liberamente animali domestici deve essere recintato con un recinto che non
permetta l’uscita del bestiame e dei volatili.
(2) Quando la particella edificabile viene formata in maniera tale da avere l’accesso diretto da una via secondaria
e la sua parte posteriore o laterale confina con la fascia protetta di una strada statale o regionale ovvero con i
binari ferroviari, la particella edificabile deve essere recintata lungo tale confine per rendere impossibile l’uscita
di persone ed animali domestici.
(3) Il confine della particella edificabile di cui il comma 1 di questo articolo verso il vicino va elevato
completamente dal proprietario ovvero usufruttuario della particella fabbricabile, se tale recinto non era stato
elevato precedentemente ovvero se non viene elevato allo stesso tempo assieme al vicino.
(4) Il recinto di cui al comma 1 di questo articolo deve venir posizionato sul terreno del proprietario dell’edificio
e in modo tale da avere il lato rifinito verso la strada ovvero verso il vicino.
2.2.5. FORMA DEI FABBRICATI
Articolo 88
La forma dei fabbricati si determina con i seguenti elementi:
1. condizioni per la formazione architettonica
2. altezza e numero di piani
3. tipo di tetto, inclinazione e tipo di copertura.
Condizioni per la formazione architettonica
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Articolo 89
(1) Ogni intervento nell’ambiente deve essere eseguito nel rispetto della struttura esistente in senso
architettonico ed urbanistico ovvero deve essere coordinata a tale struttura.
(2) Le dimensioni orizzontali e verticali del fabbricato, la formazione delle facciate e del tetto e il materiale edile
usato devono essere conformi a quelli dei fabbricati circostanti portati a compimento secondo il piano e alla
tipologia del paesaggio.
(3) Il rapporto fra la lunghezza delle facciate e la loro altezza deve andare per regola a favore della lunghezza
delle facciate, mentre il colmo del tetto (su un terreno in pendenza) deve essere parallelo alla stratificazione del
terreno stesso. Il fabbricato costruito in maniera semiaperta o in schiera deve formare un insieme architettonico
con il fabbricato su cui si appoggia. Le facciate che appoggiano devono essere collegate almeno in 1/3 parte
della lunghezza delle facciate.
(4) Tutte le aperture vanno chiuse con infissi tipo griglia o scuretto.
(5) L’accesso al tetto non è permesso con scale esterne. Il collegamento funzionale fra i piani va risolto con
scale interne.
Articolo 90
(1) Sulla parte del fabbricato costruito ad una distanza inferiore a 3 m dal confine della particella edificabile
eccetto verso la linea di regolazione non si possono progettare aperture.
(2) Non si ritengono aperture ai sensi del comma 1 di questo articolo le vetrate fisse in vetro opaco delle
dimensioni massime di 60 x 60 cm, le parti del muro eseguite con mattoni di vetro, le aperture per la ventilazione
di diametro ovvero lati di 15 cm al massimo, attraverso le quali la ventilazione avviene per via naturale e non
permettono il contatto visivo.
(3) I fabbricati esistenti costruiti a distanza inferiore a 3,0 rispettivamente a 4,0 m dalla particella fabbricabile
attigua possono essere ristrutturati ovvero ampliati in modo tale da far rientrare a cascata parte del piano
dell’edificio che viene ampliato in altezza fino alla distanza minima condizionata dal confine della particella
fabbricabile stabilita da questo Piano.
Articolo 91
(1) I fabbricati che vengono costruiti come edifici seminterpolati (duplici) o interpolati (in schiera) devono
eseguire verso il muro attiguo un muro antincendio che abbia la resistenza minima di due ore. Se si esegue la
costruzione del tetto, il muro antincendio deve intersecare tutto il tetto.
(2) Come edifici duplici o in schiera sulla linea comune del cortile si possono costruire anche stabili a carattere
economico a condizione che vengano costruiti con materiale refrattario e che i muri siano refrattari.
Articolo 92
L’articolo è stato cancellato.
Altezza e numero di piani
Articolo 93
(1) L’altezza massima del fabbricato e il massimo numero di piani sopraelevati si stabiliscono rispetto alla
destinazione e alle altre peculiarità del fabbricato e sono definite negli articoli 72-84 di queste Disposizioni.
(2) L’altezza massima del fabbricato si misura dal terreno livellato ed assestato definitivamente lungo la facciata
del fabbricato nel suo punto più basso fino al limite superiore della costruzione del soffitto dell’ultimo piano
ovvero fino alla cima del muro della soffitta, la cui altezza non può superare 1,2m.
(3) L’altezza complessiva del fabbricato si misura dal terreno livellato ed assestato definitivamente nella sua
parte più bassa lungo la facciata del fabbricato e fino al punto più alto del tetto (colmo).
(4) Nello stabilire l’altezza e l’altezza complessiva dei fabbricati, queste Disposizioni distinguono su una
particella fabbricabile i terreni diritti e quelli in pendenza. Per terreno in pendenza della particella fabbricabile
s’intende quella la cui pendenza superiore al 12%.
(5) Per comprovare indubbiamente lo stato del terreno, all’atto della richiesta della licenza edilizia è necessario
allegare il progetto geodetico ovvero le rilevazioni geodetiche con l’indicazione dell’altezza del terreno prima
dell’edificazione.
(6) I parametri del terreno in pendenza devono essere soddisfatti anche dopo l’assestamento e livellamento
definitivo del terreno.
Articolo 94
(1) Lo scantinato (S) è la parte del fabbricato il cui spazio si trova sotto il pavimento del pianterreno ed è interrato
fino al 50% del suo volume nel terreno assestato e livellato definitivamente lungo la facciata principale del
fabbricato ovvero che soltanto una sua facciata completa sia fuori dal terreno.
(2) Lo scantinato, secondo la Legge, s’intende piano sopraelevato.
(3) La cantina (Po) è la parte del fabbricato completamente interrata o interrata più del 50% del suo volume su
un terreno livellato ed assestato definitivamente, il cui ambiente è situato sotto il pavimento del pianoterra ovvero
dello scantinato.
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(4) La cantina può avere anche una superficie superiore rispetto a quella della parte sopraelevata del fabbricato
e può occupare fino a 70% della particella fabbricabile soltanto se viene eseguita come parte completamente
interrata del fabbricato e se sulla particella non ci sono piante esistenti di valore.
(5) La cantina (completamente interrata) può essere sistemata a distanza minore, ma non inferiore ai 2,0 m dal
confine della particella fabbricabile attigua ovvero in modo da non mettere in pericolo la stabilità dei fabbricati
vicini.
(6) I piani della cantina possono essere adibiti ad ambienti abitativi o d’affari per la dimora di persone, a
condizione che siano soddisfatte tutte le esigenze essenziali per il fabbricato.
(7) L’accesso al piano della cantina tramite una corsia in pendenza (della larghezza massima di 5 m) e tramite
le scale non si calcola come quota inferiore del terreno livellato ed assestato lungo la facciata del fabbricato.
(8) Nella costruzione di fabbricati seminterpolati o interpolati è possibile collegare i piani della cantina, se si
usano come garage.
Articolo 95
(1) L’altezza luce dei piani sopraelevati comporta al minimo 2,50 m, eccetto il piano della soffitta con la
costruzione obliqua del tetto che può essere inferiore.
(2) Le limitazioni si cui al comma 1 del presente articolo non si riferiscono alla sala macchine degli ascensori,
alle installazioni di macchinari (elementi di climatizzazione per il getto dell’aria e il rigetto) e ad elementi edili del
genere.
Articolo 96
I piani ambientali di territori ristretti possono prescrivere anche modalità più severe di definizione dell’altezza e
dei piani del fabbricato.
Articolo 97
(1) L’altezza del cornicione della parte del fabbricato che si costruisce sulla medesima particella assieme
all’edificio abitativo non deve essere superiore all’altezza dell’edificio abitativo.
(2) La costruzione del tetto può essere diritta o obliqua. La costruzione del tetto obliqua si esegue in pendenza
da 17-22˚. Su falde minori del tetto sono permesse pendenze di al massimo 30%.
Articolo 98
(1) La soffitta è la parte del fabbricato il cui spazio si trova sopra l’ultimo piano e direttamente sotto il tetto obliquo,
e l’altezza del muro non può essere superiore a 1,2 m.
(2) Le finestre della soffitta possono essere costruite sulla falda inclinata del tetto o sul muro del frontone oppure
come aperture verticali sulla falda inclinata del tetto e con la sua costruzione può occupare al massimo il 30%
della superficie della base della falda del tetto, in modo da non squilibrare la proporzione della facciata principale
ovvero il susseguirsi e la composizione delle aperture sulla facciata.
(3) I terrazzi sul tetto possono occupare al massimo il 30% della superficie della base del fabbricato.
(4) Le soffitte assestate per abitarvi e per l’esercizio di affari si ritengono piano sopraelevato, se ha l’accesso
sicuro e/o uno o più locali assestati come abitazione o come ambiente d’affari.
Articolo 99
(1) I locali esistenti in soffitta possono venir adibiti ad abitazione o allo svolgimento di affari, se il cambiamento
di destinazione si può eseguito nell’ambito delle dimensioni esistenti.
(2) I tetti piani (diritti) che a causa della pessima esecuzione non corrispondono allo scopo, possono essere
riassestati in tetti obliqui, se non superano i valori limite dell’altezza massima acconsentita e del numero dei
piani del fabbricato.
(3) La ristrutturazione verrà eseguita in conformità alle condizioni prescritte da questo Piano.
(4) Lo spazio in soffitta a cui si giunge dopo la ristrutturazione di cui al comma precedente di questo articolo può
essere adibito all’abitazione o all’esercizio di affari.
Tipo di tetto, inclinazione e tipo di copertura del tetto
Articolo 100
(1) Gli edifici abitativi possono avere le falde del tetto oblique o diritte. Sulle falde del tetto fuori del nucleo storico
culturale protetto si possono aprire ambienti per solari (tetti aperti).
(2) I fabbricati adibiti alla sistemazione di 2 veicoli al massimo – garage, possono avere il tetto obliquo, piano
(diritto) o combinato – obliquo e diritto.
(3) I tetti dei fabbricati di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo, se vengono eseguiti in maniera obliqua devono
avere per regola la copertura del tetto in tegole, in laterizio tipo mediterai o in materiale del genere, con le falde
inclinate da 17 a 22 gradi.
(4) Le limitazioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono all’impianto macchine
dell’ascensore, alle installazioni meccaniche (elementi di raffreddamento per incamerare e far fuoriuscire l’aria)
e gli elementi di costruzione del genere.
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Articolo 101
Per gli altri fabbricati il tipo di tetto si determina in considerazione alle peculiarità del fabbricato e alle costruzioni
circostanti, applicando i regolamenti vigenti per il grado di pendenza delle falde del tetto in corrispondenza al
tipo di copertura del tetto.
Articolo 102
(1) È possibile far penetrare la luce nei locali in soffitta attraverso finestre sul tetto sul piano del tetto o del muro.
L’architrave delle finestre sul piano del muro non deve superare la linea di colmo su cui la finestra è situata.
(2) Sul tetto sono possibili interventi costruttivi per lo sfruttamento dell’energia solare e di altre simili fonti
alternative di energia, il tutto entro la parte edificabile della particella fabbricabile, indipendentemente dalla loro
pendenza, fatta eccezione del nucleo storico-culturale protetto e della parte centrale della città di particolare
valore.
2.2.6. SISTEMAZIONE DELLE PARTICELLE EDIFICABILI
Articolo 103
La sistemazione delle particelle fabbricabili si determina con gli elementi:
1. di costruzione di fabbricati ausiliari,
2. di costruzione dei recinti e di assestamento del suolo.
Costruzione di fabbricati ausiliari
Articolo 104
(1) Accanto agli edifici abitativi, sulla particella si possono edificare fabbricati ausiliari adibiti a garage, ripostiglio
e altre finalità che servono all’uso regolare dell’edificio abitativo, in modo da essere:
1. adagiati all’edificio abitativo sulla medesima particella fabbricabile in modo seminterpolato,
2. separati dall’edificio abitativo sulla medesima particella catastale,
3. eccezionalmente, lungo il confine della particella fabbricabile, a condizione che il muro verso la
particella vicina venga eseguito con materiale refrattario.
(2) La superficie dei fabbricati ausiliari viene calcolata nella superficie complessiva di edificabilità della particella.
(3) I fabbricati ausiliari possono avere la cantina e il pianterreno con il tetto diritto o obliquo dell’altezza
complessiva massima di 4,0m (tetto obliquo) rispettivamente di 3,0m (tetto diritto).
(4) Il cambiamento di destinazione dei garage adagiati all’edificio abitativo sulla medesima particella fabbricabile
in maniera seminterpolata non è permesso, salvo che sulla particella fabbricabile non sia soddisfatta la necessità
per il parcheggio in conformità alle disposizioni di questo Piano.
Articolo 105
L’articolo è stato cancellato.
Articolo 106
Eccezionalmente, i fabbricati ausiliari senza fonti d’inquinamento possono essere costruiti in parte anche sul
confine della particella vicina, a condizione che:
1. verso la particella vicina venga costruito un muro refrattario,
2. nel muro verso il vicino non vengano aperte finestre,
3. l’afflusso dell’acqua piovana dal tetto del fabbricato ausiliare venga risolto verso la particella di
appartenenza.
Articolo 107
L’articolo è stato cancellato.
Articolo 108
La sistemazione dei veicoli sulle particelle fabbricabili destinate alla costruzione di edifici abitativi che hanno
l’accesso direttamente dalla strada va regolata all’interno della particella fabbricabile in fabbricati ausiliari per la
sistemazione dei veicoli – garage o su posteggi all’aperto.
Articolo 109
(1) I fabbricati ausiliari per la sistemazione dei veicoli – garage o tettoie nell’ambito della particella fabbricabile
adibita alla costruzione di edifici abitativi (case di famiglia ed edifici abitativi per più famiglie) possono venir
costruiti nell’ambito della parte fabbricabile della particella destinata alla costruzione dell’edificio principale,
come parte integrante dell’edificio principale o come fabbricato a parte.
(2) Sulla particella fabbricabile destinata alla costruzione degli edifici abitativi di cui al comma 1 del presente
articolo si possono costruire al massimo due garage (se vengono costruiti come fabbricato a sé stante) ovvero
tettoie, tenendo conto che la loro superficie complessiva dell’area sotto il fabbricato non deve superare i 75 mq.
Articolo 110
La sistemazione dei veicoli sulle particelle fabbricabili destinate alla costruzione di più edifici abitativi si può
prevedere nell’ambito della particella fabbricabile in garage collettivi che possono essere a più piani o su aree
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parcheggio, in conformità all’atto dell’organismo rappresentativo o del sindaco della Città di Rovinj-Rovigno
relativo alla sistemazione dei veicoli fermi e alle consuete regole della professione. Il numero dei posteggi per
questi fabbricati si stabilisce nel medesimo modo ed in conformità all’art. 185 di queste Disposizioni.
Articolo 111
(1) Per i fabbricati ad altra destinazione le modalità di sistemazione dei veicoli si determina in considerazione
alle peculiarità dell’edificio e all’atto della Città di Rovinj-Rovigno relativo alla sistemazione dei veicoli fermi e
alle consuete regole della professione.
(2) I garage possono essere costruiti soltanto nell’ambito della massima edificabilità permessa della particella
fabbricabile.
Articolo 112
(1) Le cisterne e i serbatoi per l’acqua possono venir costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la
loro distanza dal confine della particella fabbricabile non sia inferiore a 4,0 m, fatta eccezione delle
ristrutturazioni ed interpolazioni nel nucleo storico della città di Rovinj-Rovigno e all’interno dell’insieme di valore
formativo dell’abitato di Rovinjsko Selo – Villa di Rovigno, dove la loro costruzione può avvenire in qualsiasi
punto della particella fabbricabile. Le cisterne e i serbatoi per l’acqua devono avere la superficie levigata, essere
impermeabili, chiusi e attrezzati in maniera tale da rendere possibile il contenimento di acqua igienicamente
potabile e soddisfare gli altri regolamenti particolari e le condizioni tecnico-sanitarie ed igieniche.
(2) I pozzi di raccolta possono essere costruiti sulla particella fabbricabile a condizione che la loro distanza dal
confine della particella fabbricabile non sia inferiore ad 1,0 m. I pozzi di raccolta possono venir costruiti a
condizione che il loro svuotamento con veicoli per il trasporto dei liquami possa avvenire senza difficoltà. I pozzi
di raccolta devono essere impermeabili, chiusi e della corrispondente capacità e soddisfare gli altri regolamenti
particolari e le condizioni tecnico-sanitarie ed igieniche.
(3) I fabbricati per la raccolta dell’acqua piovana nell’ambito della particella fabbricabile si possono costruire come
canali di drenaggio, pozzi di raccolta o in altre maniere di tipo chiuso o aperto con l’obbligo di arieggiamento (contro
il cattivo odore dell’acqua stagnante). Le dimensioni di tali fabbricati devono avere il periodo di assorbimento
applicato per la progettazione della canalizzazione piovana nel corrispondente bacino. La posizione e la profondità
del fabbricato per la raccolta dell’acqua piovana non deve mettere in pericolo la stabilità dei fabbricati attigui e se la
loro distanza dal confine della particella fabbricabile attigua non può essere inferiore a 1,00 m, ovvero la loro
posizione sulla particella fabbricabile deve essere stabilita in modo tale da non disturbare l’abitazione qualitativa del
vicinato.
(4) Le piscine esterne della superficie fino a 100 m2 possono venir costruite sulla particella fabbricabile, a
condizione che la loro distanza dai confini della particella fabbricabile non sia inferiore ai 3,0 m.
Costruzione di recinti e assestamento del suolo
Articolo 113
La particella fabbricabile deve essere recintata, salvo che, a causa della peculiarità del sito ovvero dell’intervento
intenzionato nell’ambiente, il permesso di ubicazione o il Piano ambientale del ristretto territorio non prevedano
altrimenti.
Articolo 114
(1) Attorno alla particella fabbricabile destinata alla costruzione di un edificio abitativo, fatta eccezione degli
edifici condominiali, i recinti possono essere eseguiti in pietra, calcestruzzo, intonacati, come siepe o in
combinazione fra muretto basso e pieno e siepe ovvero ringhiera trasparente in metallo.
(2) Per gli altri edifici i recinti vengono stabiliti in considerazione alla peculiarità del fabbricato e delle costruzioni
circostanti nonché alle regole consuete della professione.
Articolo 115
(1) Il recinto che da sulla strada va elevato dietro alla linea di regolazione rispetto alla strada.
(2) Quando una strada pubblica che attraversa il territorio fabbricabile viene assestata come via, l’orlo esterno
del recinto verso la strada deve distare dall’asse della strada almeno:
1. per le strade statali
10 metri
2. per le strade regionali
8 metri
3. per le strade locali e non classificate
5 metri
(3) La distanza dell’orlo esterno del recinto che da sulla strada lungo una strada statale e regionale verrà stabilita
dalle condizioni della competente Direzione per le strade.
Articolo 116
(1) L’altezza complessiva del recinto verso la strada può essere di 1,50 m e sul confine con le particelle attigue
fino a 2,0 m misurati dal terreno livellato definitivamente.
(2) Eccezionalmente, i recinti possono essere anche più alti di 1,50 m, nei casi in cui è indispensabile per
proteggere il fabbricato o il modo di utenza dello stesso oppure per creare l’immagine urbana di una via, di una
piazza.
(3) La base in pietra o in cemento del recinto non può essere superiore agli 80 cm.
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(4) La parte sopra la base piena del recinto deve essere arieggiata, eseguita in filo di ferro zingato o in altro
materiale di caratteristiche simili oppure eseguito come siepe verde.
(5) Ai sensi di queste Disposizioni, l’altezza del muro di sostegno è intesa come altezza del muro di recinzione.
(6) Nell’interpolazione nel nucleo storico e nella zona a contatto o lungo singoli beni culturali, l’altezza, il tipo e
la forma del recinto sono stabiliti da questo Piano, rispettivamente dal piano ambientale del ristretto territorio.
(7) Per posizione, altezza e forma, il recinto non deve mettere in pericolo la visualità del traffico sulla carreggiata
ed influire così sulla sicurezza del traffico.
Articolo 117
Il terreno attorno a fabbricati, muri di sostegno, terrazzi e simili deve essere assestato in modo tale da non
squilibrare l’aspetto dell’abitato e da permettere il flusso dell’acqua a scapito dell’area del vicino ovvero dei
fabbricati vicini.
Articolo 118
Le scale d’accesso, i terrazzi a livello del terreno o fino all’altezza massima di 60 cm dal livello del terreno, i muri
di sostegno e simili possono essere costruiti anche fuori della superficie per lo sviluppo della base del fabbricato,
ma in maniera tale da garantire da un lato della particella fabbricabile l’accesso indisturbato alla parte posteriore
della particella fabbricabile per una larghezza minima di 3,0 m.
2.2.7. MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO DELLA PARTICELLA FABBRICABILE, OVVERO DEL
FABBRICATO ALLA STRADA E ALL’INFRASTRUTTURA
Articolo 119
Il luogo e le modalità di allacciamento del fabbricato alla strada, all’infrastruttura comunale e alle altre
infrastrutture verranno definiti dall’organismo o dalla società commerciale di competenza, applicando i
corrispondenti regolamenti nonché le norme consuete dell’edilizia, nel procedimento di elaborazione del piano
d’assetto ambientale del ristretto territorio ovvero di emissione del permesso di ubicazione.
Articolo 120
(1) La strada (all’interno dei confini del territorio fabbricabile su cui la particella fabbricabile ha accesso diretto
oppure nei casi in cui la formazione di una tale particella è condizionata dall’accesso diretto alla strada), deve
essere progettata, costruita ed assestata come piazza o via, in modo da rendere possibile la conduzione
dell’infrastruttura ed essere collegata al sistema delle strade pubbliche, ovvero deve essere eseguita in
conformità al Regolamento sulle condizioni per la progettazione e la costruzione degli allacciamenti ed accessi
alla strada pubblica, e nel procedimento di rilascio degli atti per la costruzione è necessario munirsi delle
condizioni di costruzione rilasciate dalla competente persona giuridica che amministra la strada pubblica, in
conformità all’articolo 51 della Legge sulle strade.
(2) Si ritiene via la strada o il cammino nel territorio fabbricabile lungo la quale sono costruiti o si costruiscono
edifici abitativi e sulla quale detti edifici hanno accesso diretto. La via pianificata deve avere, per regola, la
carreggiata larga almeno 6,00 m per due corsie, e se non è previsto altrimenti dai regolamenti, anche la corsia
pedonale della larghezza minima 1,80 m.
(3) Le vie nelle zone del territorio fabbricabile edificate devono soddisfare i regolamenti (minimi) per assicurare
la circolazione sicura, permanente e d’intervento (vigili del fuoco, servizi comunali, veicoli sanitari e della polizia,
ecc.). Eccezionalmente lungo la carreggiata di “vicoli ciechi” si può assicurare la possibilità di costruirvi il
marciapiede soltanto da un lato. La distanza della linea di regolazione dal limite della carreggiata deve essere
tale da assicurare la possibilità di costruzione di tutti gli elementi necessari dell’organico della strada o della via
in date condizioni. Non è permessa la costruzione di stabili e recinti e la piantagione di vegetazione che
impediscono l’ampliamento di vie troppo strette e la sistemazione di curve troppo acute o che chiudono il campo
visivo e quindi mettono in pericolo la circolazione.
(4) Il recinto verso la strada si costruisce dietro la linea di regolazione, in genere in materiale solido (pietra)
dell’altezza fino ad 80 cm. Dietro il recinto o il muretto che da sulla strada si possono elevare piante e recinti
protettivi vegetali, tenendo conto della visualità della circolazione in conformità alla Legge sulle strade.
Articolo 121
(1) Quando una strada pubblica attraversa o si snoda accanto al territorio fabbricabile dell’abitato, la distanza
della linea di costruzione del fabbricato dal limite esterno della fascia terrosa della strada comporta almeno:
a) per le autostrade 40 m,
b) per le strade rapide ai sensi della legge che regola la sicurezza del traffico stradale, 40 m,
c) per le strade statali 25 metri
d) per le strade regionali 15 metri
e) per le strade locali 10 metri
sempre che la competente Direzione per le strade non stabilisca altrimenti nel procedimento di accertamento
delle misure particolari di costruzione.
(2) Se la distanza esistente è inferiore, la situazione va risanata, se tecnicamente lo si può fare.
(3) La distanza minima della linea di costruzione dal limite esterno del recinto che da sulla strada – linea di
regolazione, si stabilisce:
a) per i fabbricati a carattere economico (con fonti d’inquinamento e per i letamai, quando la costruzione
di tali stabili è permessa nel territorio fabbricabile) – 20 metri,
b) per tutti gli altri fabbricati – 5 m ovvero 0 – 3 m, se si tratta di ristrutturazione di fabbricati in zone del
territorio fabbricabile edificate.
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(4) Eccezionalmente, sulla linea di regolazione si può permettere la costruzione di garage, se la particella
fabbricabile è molto scoscesa e non c’è possibilità di costruirli in profondità, ma a condizione che la strada, nel
punto in cui si costruisce il garage, abbia buona visualità e che l’uso del garage non metta in pericolo il traffico
pubblico.
(5) L’accesso alla strada pubblica dalla particella fabbricabile deve essere impostato in maniera tale da non
mettere in pericolo la circolazione stradale. Quando una particella fabbricabile si trova nella congiunzione di una
via secondaria e di una strada regionale, l’accesso da tale particella alla strada pubblica, conformemente alla
Legge sulle strade, deve avvenire attraverso la via secondaria.
(6) Per la parte del territorio fabbricabile non edificata che si estende lungo una strada regionale (se è
indispensabile) si deve provvedere a formare una via di affluenza attraverso la quale sarà possibile l’accesso
diretto alla strada pubblica per l’ulteriore edificazione lungo la strada. Quanto citato non si riferisce alla
pianificazione entro I confini stabiliti dal Piano urbanistico generale della città di Rovinj-Rovigno.
Luogo e modalità d’allacciamento del fabbricato alla rete stradale
Articolo 122
(1) L’accesso alla particella fabbricabile adibita alla costruzione di fabbricati dalla strada è possibile da qualsiasi
parte della strada d’accesso lungo la quale la particella è situata, rispettando le condizioni prescritte dalla Legge
sulle strade.
(2) L’accesso alla particella fabbricabile dalla strada deve essere completamente definito in senso ambientale:
a) dagli elementi della strada esistente già costruita,
b) dalla rilevazione geodetica della strada già costruita a cui il fabbricato si collega per la lunghezza
prescritta per i progetti di allacciamento oppure
c) dal progetto di allacciamento in conformità all’art. 51 della Legge sulle strade.
(3) L’accesso dalla strada deve soddisfare le condizioni di visualità e sicurezza del traffico, in conformità ai
regolamenti vigenti.
(4) L’accesso alla particella fabbricabile dalla strada non può essere determinato in modo tale da peggiorare le
condizioni di costruzione ovvero di non soddisfare le condizioni di costruzione stabilite dalle disposizioni di
questo Piano nei confronti delle particelle fabbricabili vicine su cui esistono dei fabbricati.
Articolo 123
(1) La particella fabbricabile deve avere l’accesso diretto alla strada della larghezza minima di 3,0 m, in modo
tale che la distanza della particella fabbricabile dalla strada pubblica a cui si collega una strada, misurando lungo
la strada d’accesso, non sia superiore ai 30 m e se è definita dal piano ambientale della ristretta zona.
L’inclinazione longitudinale della strada d’accesso non deve essere superiore al 12%.
(2) Nel caso di accesso ad una strada statale, regionale o locale, nel procedimento di emissione del permesso
di ubicazione, è necessario munirsi delle condizioni di allacciamento da parte dell’organizzazione che
amministra dette strade.
(3) Nel caso in cui la particella fabbricabile è situata all’incrocio di vie di livello diverso, l’accesso di tale particella
alla strada pubblica si realizza obbligatoriamente attraverso la strada di livello inferiore.
Articolo 124
L’accesso ad una particella fabbricabile designata alla costruzione di fabbricati dalla strada può essere
assicurato dalla rete delle strade anche da un passaggio pedonale come area pubblica della larghezza minima
del profilo libero di 1,50 m e dell’altezza di 3,00 m se si tratta della costruzione di un fabbricato interpolato o se
si tratta della ristrutturazione di fabbricati esistenti e se lo prevede il piano ambientale della ristretta zona.
Articolo 125
Nel caso in cui fra la particella fabbricabile e la strada sono assestate o si pianificano altre aree pubbliche (fascia
verde, canale di scarico, ecc.) l’accesso alla particella fabbricabile dalla strada può essere reso possibile
attraverso dette aree pubbliche, in conformità ai regolamenti e alle delibere della Città di Rovinj-Rovigno.
Articolo 126
L’accesso diretto delle particelle fabbricabili nelle aree non edificate del territorio fabbricabile alla strada statale
ovvero regionale non è permesso. Per dette particelle bisogna assicurare una strada pubblica a parte per
l’accesso e da questa l’accesso alla strada statale ovvero regionale.
Attrezzatura comunale dei fabbricati
Articolo 127
In senso igienico e tecnico gli edifici abitativi devono soddisfare gli standard vigenti relativi alla superficie, al tipo
e alle dimensioni dei locali ed in particolare le condizioni concernenti gli impianti sanitari.
Articolo 128
(1) Se in parte del territorio fabbricabile esiste la rete idrica e se ci sono le condizioni tecniche, l’edificio abitativo
si deve allacciare obbligatoriamente all’acquedotto, ed in altri casi l’erogazione dell’acqua potabile viene risulta
in maniera igienica secondo le circostanze locali.
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(2) Le acque di scarico delle abitazioni devono affluire nel sistema della canalizzazione pubblica o nei pozzi di
raccolta prescritti, se non è possibile garantire in alcun modo l’allacciamento al sistema di scarico pubblico.
STRUTTURE COSTRUITE FUORI DAGLI ABITATI
Articolo 129
Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, fuori dagli abitati si possono costruire fabbricati ed intraprendere altri
interventi nei territori fabbricabili dislocati fuori dall’abitato:
1. a destinazione turistico-alberghiera – zona turistico-ricreativa “Valalta”, “Monsena-Valdaliso”, “Villas
Rubin-Polari” e “Vestre”,
2. a destinazione sportivo-ricreativa – campo da golf “San Marco” (R1),
3. a destinazione sportivo-ricreativa – centro ippico (R-2), campo da tiro a segno (R-3), campo di calcio
(R-4), centro polifunzionale (R-6),
4. a destinazione economica – zona di servizio comunale “Laco Vidotto” (K3)
5. a destinazione economica – zona produttiva “Spanidigo” (I1)
Articolo 130
(1) territorio della Città di Rovinj-Rovigno, fuori dai territori fabbricabili, secondo queste Disposizioni, si possono
costruire i seguenti fabbricati ed intraprendere altri interventi:
1. bbricati destinati alla produzione agricola (allevamenti, fattorie, impianti viticoli-vinicoli e frutticoli, oleifici,
serre, impianti per svolgere attività agricole e orticolturali intensive, depositi per le macchine agricole e
fabbricati del genere), ma esclusivamente fuori dalla zona di delimitazione della fascia costiera protetta,
nelle zone in cui è pianificato suolo coltivabile (P1, P2 e PŠ) e sulle particelle catastali la cui coltura
catastale effettiva e nell’operato catastale corrisponde alla lavorazione agricola del terreno,
2. fabbricati destinati alla gestione dei boschi e delle attività venatorie nelle zone pianificate a bosco a
destinazione economica,
3. costruzioni di strade e impianti d’infrastruttura su tutto il territorio della Città di Rovinj-Rovigno,
4. aree per la ricreazione,
5. bacini di sfruttamento di materie prime minerali,
6. piste di decollo ed atterraggio,
7. interventi nelle zone marittime (estensione del mare),
8. interventi nelle zone di ricreazione nautica.
(2) i dai territori fabbricabili, secondo queste disposizioni, non si possono costruire:
1. campeggi, campi da golf ed altri campi sportivo-ricreativi all’aperto con edifici ausiliari,
2. fabbricati abitativi e ausiliari per necessità personali (proprie),
3. fabbricati per le necessità del turismo rurale.
(3) Fuori dai territori fabbricabili, secondo queste disposizioni e in conformità ad una particolare delibera della
Città di Rovinj-Rovigno, si possono posizionare chioschi mobili ed altri requisiti del genere.
(4) Fuori dal territorio fabbricabile, per motivi di risanamento del paesaggio naturale e coltivato danneggiato, si
può pianificare la ristrutturazione senza possibilità di cambiare la destinazione dei fabbricati abitativi ed
economici esistenti che in quanto statica sono potenzialmente pericolosi, inclusi i fabbricati non finiti, che in base
all’art. 3 punto 14 della Legge sull’edificazione (“Gazz.uff. – NN”, nr. 153/13) si ritengono fabbricati esistenti.
Articolo 131
(1) Le condizioni di costruzione per i fabbricati e gli altri interventi di cui all’articolo 129 di queste Disposizioni
sono definite nel capitolo 3 “Condizioni di posizionamento delle attività economiche” di queste Disposizioni, fatta
eccezione per i fabbricati sportivo-ricreativi e gli interventi a cui fanno riferimento le disposizioni del capitolo 4.
“Condizioni di disposizione delle attività sociali”.
(2) Le condizioni di costruzione per i fabbricati e gli altri interventi di cui all’articolo 130 comma (1) punti 3 e 6 di
queste Disposizioni sono definite nel capitolo 5 “Condizioni di accertamento dei tracciati e delle superfici dei
sistemi per l’infrastruttura comunale e d’altro genere” di queste Disposizioni.
(3) Le condizioni di costruzione per i fabbricati e gli altri interventi di cui all’articolo 129 punto 3 e all’articolo 130
comma (1) punto 4 sono stabilite dal capitolo 4. Condizioni di disposizione delle attività sociali.
Articolo 132
(1) Tutti i fabbricati che si possono e devono essere costruiti fuori dal territorio fabbricabile vengono ubicati,
progettati, eseguiti e usati in modo tale da non disturbare la produzione agricola e forestale e l’uso degli altri
impianti fuori dal territorio fabbricabile e da non mettere in pericolo i valori dell’ambiente, soprattutto del
paesaggio.
(2) Nelle zone particolarmente protette della natura (riservati) e nelle zone in cui vige il regime di protezione
dell’acqua potabile è possibile permettere la costruzione in via eccezionale (in genere di casette di campagna)
soltanto quando le leggi lo permettono e a condizioni particolari, che non mettono a repentaglio la tutela
dell’ambiente stabilita dal Piano regolatore.
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(3) Detti fabbricati vanno usati esclusivamente in funzione alla produzione zootecnica e/o agricola e non possono
assumere altre destinazioni oppure essere usate come impianti abitativi o come altre forme di edificio a carattere
economico.
2.3.1. FABBRICATI IN FUNZIONE DELL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE
Articolo 133
(1) Per dare la possibilità alla lavorazione più qualitativa della terra e alla produzione di prodotti agricoli e
zootecnici, con la contemporanea protezione del terreno agricolo e della cittadinanza negli abitati, si stabiliscono
le forme, le dimensioni e il carattere dei fabbricati dell’economia agricola che si possono costruire nelle zone
adibite all’agricoltura nonché gli elementi delle condizioni di costruzione.
(2) I fabbricati dell’economia agricola possono venir costruiti esclusivamente fuori dall’area di delimitazione
del territorio costiero protetto e delle parti protette della natura, nelle zone a suolo coltivabile (P1, P2) e
nelle altre zone a suolo agricolo, nei boschi e nelle aree forestali (PŠ) previste dal Piano e definite
nell’indicazione cartografica nr. 1: Piano delle destinazioni e dell’uso delle aree.
(3) Questo Piano prevede la costruzione di un centro agricolo-cooperativistico per l’ammasso dei prodotti agricoli
dei produttori locali, il loro acquisto e la distribuzione al mercato turistico locale, per il quale si prevede il sito
nell’ambito del territorio fabbricabile imprenditoriale a Gripoli-Spinè o eccezionalmente fuori dal territorio
fabbricabile con la ristrutturazione di fabbricati agricoli già esistenti nelle loro dimensioni nell’ampio territorio di
La Torre.
(4) La ristrutturazione dei fabbricati esistenti di cui il comma precedente è possibile soltanto nel caso in cui si
possa allacciare la particella fabbricabile su cui sorge il fabbricato alla rete stradale e all’infrastruttura comunale
(rifornimento idrico, raccolta e scarico dell’acqua, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti e simili), previo
benestare e parere positivo degli organismi giuridico-pubblici (economia idrica, ispezione sanitaria, circolazione
e simili).
Articolo 134
Si stabiliscono le seguenti condizioni di costruzione dei fabbricati dell’economia agricola:
1. L’area agricola, in base alla quale si acquisisce il diritto di costruzione, deve essere situata sul territorio della
città, ovvero dei comuni catastali di Rovinj-Rovigno e Rovinjsko Selo - Villa di Rovigno e può essere formata
da una o più particelle catastali che assieme formano un complesso agricolo.
2. Almeno il 70% della superficie dell’area agricola che forma un complesso agricolo deve essere coltivata /
seminata prima dell’emissione dell’atto con cui si permette l’edificazione, con colture che corrispondono alla
destinazione del fabbricato economico.
3. L’area agricola che forma il complesso agricolo in base alla quale si acquisisce il diritto di costruzione non
deve essere successivamente separata dal complesso (e ciò viene definito con l’atto di costruzione).
4. La maggior parte (al minimo il 51% della superficie) dell’area che forma il complesso agricolo deve essere
collegato assieme, e il diritto di costruzione di cui all’articolo 135 si può conseguire soltanto in detta parte
del complesso agricolo.
5. La superficie complessiva del complesso agricolo deve soddisfare i criteri prescritti per un determinato tipo
di fabbricato economico.
6. Nella superficie complessiva si calcola il terreno in proprietà del richiedente la costruzione e il terreno
statale, municipale o privato in locazione o concessione per almeno 20 anni.
7. Il micro sito del fabbricato deve essere scelto in maniera tale da occupare la parte dell’area con suolo meno
fertile, da essere collegato direttamente alla strada locale e da non essere visibilmente esposto, tenendo
conto di rispettare le distanze di cui all’articolo 140 di questo Piano e dal territorio fabbricabile dell’abitato.
8. L’ubicazione del fabbricato su un terreno in pendenza deve soddisfare la condizione di fuoriuscire al minimo
dalla formazione naturale della vegetazione.
9. La particella fabbricabile si stabilisce con la forma e le dimensioni del terreno su cui si edifica.
10. Nell’area circostante il fabbricato bisogna piantare delle piante protettive (assestarla in senso orticolturale).
11. Con la documentazione del progetto bisogna elaborare il procedimento tecnologico, la soluzione dello
scarico di tutte le acque che vengono scaricate e il deposito dei rifiuti del processo di produzione – vinacce
ed altro, nonché soddisfare le condizioni igienico-sanitarie (possibilità di costruire cisterne e il pozzo nero di
scarico).
12. Le fondamenta del pianterreno, ovvero la quota dell’orlo superiore della costruzione del soffitto della cantina
non deve essere superiore a 60 cm dalla quota conclusiva del terreno assestato attorno al fabbricato, sulla
parte più alta del terreno.
13. Il terreno livellato definitivamente ed assestato deve rispettare la topografia esistente del terreno con una
minima correzione indispensabile per l’organizzazione e il funzionamento del processo tecnologico.
Articolo 135
(1) Sulle aree agricole si possono costruire soltanto fabbricati dell’economia agricola. Per fabbricati
dell’economia agricola s’intendono:
1. le serre in vetro e plastica,
2. le fattorie per l’allevamento di bestiame (fattorie zootecniche – allevamenti),
3. gli impianti viticoli e vinicoli, per la frutta e l’olio con i fabbricati ausiliari,
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i fabbricati per l’esercizio di attività agricole intensive (fabbricati per la sistemazione di arnesi e
macchinari, fabbricati per la sistemazione di attrezzature agricole, fabbricati per l’elaborazione primaria
e la lavorazione ed immagazzinamento dei prodotti agricoli coltivati nel podere,
i depositi per custodire le macchine agricole.

(2) I fabbricati in questione si possono usare esclusivamente in funzione all’esercizio di attività agricole –
produzione zootecnica ed agricola, e non possono cambiare destinazione o usare come fabbricati abitativi o
altri edifici imprenditoriali.
Articolo 136
Le serre in vetro e plastica si possono costruire sulle aree agricole se vengono soddisfatte le seguenti
condizioni:
1.che il richiedente la costruzione svolga l’attività di produzione agricola che viene comprovata:
a) dal decreto sull’iscrizione nel registro dell’economia agricola nel quale il richiedente è il titolare del
decreto (OPG) oppure
b) dall’estratto dal registro degli artigiani oppure
c) dall’estratto dal registro giudiziario per le società commerciali,
2.che svolge l’attività agricola su un complesso agricolo dell’estensione minima di 1,0 ha.
Articolo 137
(1) Le serre in vetro e plastica, secondo queste Disposizioni, si ritengono i fabbricati prefabbricati leggeri facili
da smontare, rivestiti con pareti di vetro o plastica – fogli o simili, dell’altezza massima di 4,5 m (senza la
pavimentazione), l’edificabilità del terreno è del 50%, e possono essere collegate alla rete elettro-energetica e
idrica, e agli altri sistemi infrastrutturali.
(2) Per tali fabbricati non è necessario formare la particella fabbricabile, ma si stabilisce l’intervento
nell’ambiente.
(3) Le serre in vetro e plastica fino a 100 m2 di superficie alla base possono essere posizionate sul terreno
agricolo e sul terreno fabbricabile all’interno del PUG che in base al piano ambientale del ristretto territorio è
destinato allo sviluppo dell’agricoltura.
(4) Le serre in vetro e plastica che superano i 100 m2 di superficie alla base possono essere posizionate soltanto
in aree agricole fuori dal PUG.
(5) Sui terreni agricoli esterni alle limitazioni della Legge sull’agricoltura la superficie minima di 10.000 m2,
accanto ad una serra in vetro o plastica superiore a 2000 m2, è possibile la costruzione di fabbricati ausiliari per
depositare le attrezzature e i macchinari, gli arnesi agricoli e simili, della superficie massima di 200 m2 alla base
(lordo), del numero di piani fermo a P (pianterreno) e dell’altezza massima di 4,5 m.
Articolo 138
I fabbricati per l’allevamento del bestiame e dei volatili – fattorie con gli edifici ausiliari si possono costruire
su aree agricole se vengono soddisfatte le condizioni di cui gli articoli 133 e 134 e le condizioni seguenti:
1. che il richiedente la costruzione svolga l’attività di produzione agricola che viene comprovata:
a) dal decreto sull’iscrizione nel registro dell’economia agricola nel quale il richiedente è il titolare del
decreto (OPG) oppure
b) dall’estratto dal registro degli artigiani oppure
c) dall’estratto dal registro giudiziario per le società commerciali,
2. che svolge l’attività agricola su un complesso agricolo dell’estensione minima di 5,0 ha,
3. che la superficie fabbricabile (lorda) di tutti i fabbricati non superi gli 800 m2.
Articolo 139
(1) Le fattorie per l’allevamento del bestiame e i volatili con gli impianti ausiliari non possono essere costruite su
aree inferiori a 5,0 ha se vengono soddisfatte le condizioni di cui gli articoli 133 e 134 per l’ubicazione e il
funzionamento di tali impianti che non siano adatte alle colture agricole e/o viticole, e siano distanti delle strade
magistrali e regionali come prescritto nell’articolo 140 di queste Disposizioni, tenendo conto delle condizioni
microclimatiche del sito e in particolare della direzione dei venti predominanti.
(2) Per impianti ausiliari per bestiame e volatili s’intendono:
1. i letamai,
2. i pagliai, fienili e silos,
3. altri impianti che servono all’immagazzinamento e al deposito del mangime.
Articolo 140
(1) Gli allevamenti di bestiame e volatili possono essere costruiti soltanto a distanze superiori di quelle indicate
nel quadro successivo:
unità
Bovini
cavalli

e

Suini

Volatili

Ovini e caprini

Da
statali

Distanza in metri
strade Da
strade
regionali
e
locali
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(2) Eccezionalmente, accanto ai fabbricati che sorgono su particelle costruite isolate che hanno stato di parte
isolata del territorio fabbricabile (stanzie) si possono costruire allevamenti di bestiame e volatili a condizione che
siano regolarmente distanti dalle altre parti del territorio fabbricabile. La distanza degli allevamenti di bestiame
e volatili non può essere inferiore a 30 m dagli edifici abitativi.
(3) Indipendentemente dall’adempimento delle condizioni di cui gli articoli 138 e 139 e delle condizioni di cui ai
comma 1 e 2 del presente articolo, gli allevamenti di bestiame e volatili non si possono costruire a distanza
inferiore a 1,5 km dal territorio fabbricabile di Rovigno e Villa di Rovigno ovvero dai territori fabbricabili delle
zone a destinazione turistico-alberghiera.
Articolo 141
(1) Con le condizioni di assestamento dell’ambiente per la costruzione di allevamenti si devono definire le
condizioni:
1.per il rifornimento dell’acqua,
2.per la depurazione efficace dei liquami e i provvedimenti di tutela ambientale,
3.per gli ambienti destinati all’alloggio del personale (guardaroba, locali sanitari, soggiorno) e
4.per piantare alberi protettivi.
(2) Per gli impianti economici in funzione alla zootecnica tradizionale (allevamento di ovini e caprini) come le
stalle, i rifugi, ambienti per la lavorazione del formaggio, per la tosatura e la manutenzione, accanto alle
condizioni citate bisogna applicare anche i criteri della gestione tradizionale.
Articolo 142
Gli impianti viticoli-vinicoli, quelli per la frutta e l’olio con gli edifici ausiliari muniti di ambienti per la
degustazione si possono costruire su aree agricole se vengono soddisfatte le condizioni di cui gli articoli 133 e
134 e le condizioni seguenti:
1. che il richiedente la costruzione svolga l’attività di produzione agricola che viene comprovata:
a) dal decreto sull’iscrizione nel registro dell’economia agricola nel quale il richiedente è il titolare del
decreto (OPG) oppure
b) dall’estratto dal registro degli artigiani oppure
c) dall’estratto dal registro giudiziario per le società commerciali,
2. che svolge l’attività agricola su un complesso agricolo dell’estensione minima di 3,0 ha,
3. che la superficie fabbricabile (lorda) di tutti i fabbricati non superi gli 600 m2.
Articolo 143
Gli impianti per lo svolgimento dell’attività agricola intensiva e per l’orticoltura: i fabbricati per depositare
gli attrezzi, le macchine, gli arnesi agricoli, per l’elaborazione primaria, la lavorazione e l’immagazzinamento dei
prodotti agricoli allevati nel podere si possono costruire su aree agricole se vengono soddisfatte le condizioni di
cui gli articoli 133 e 134 e le condizioni seguenti:
1. che il richiedente la costruzione svolga l’attività di produzione agricola che viene comprovata:
a) dal decreto sull’iscrizione nel registro dell’economia agricola nel quale il richiedente è il titolare del
decreto (OPG) oppure
b) dall’estratto dal registro degli artigiani oppure
c) dall’estratto dal registro giudiziario per le società commerciali,
2. che svolge l’attività agricola su un complesso agricolo dell’estensione minima di 3,0 ha,
3. che la superficie fabbricabile (lorda) di tutti i fabbricati non superi gli 600 m2.“
Articolo 144
(1) I fabbricati per l’esercizio di attività agricole e orticole intensive vengono posizionate a distanza di almeno
100 m dal territorio fabbricabile dell’abitato.
(2) Le distanze minime degli edifici a carattere economico destinati alle attività agricole intensive dalle strade
pubbliche comportano: 100 m dalle strade statali, 50 m dalle strade regionali e 30 m dalle strade locali.
Articolo 145
(1) La superficie e la disposizione dei fabbricati di cui agli articoli 138, 142 e 145 di queste Disposizioni si
stabiliscono in conformità alle necessità della tecnologia del singolo tipo di attività agricola.
(2) Per tutti i fabbricati di cui al comma (1) di questo articolo si stabiliscono i seguenti valori limite:
il numero massimo dei piani del fabbricato comporta Po/Su+P+Pk,
l’altezza massima del fabbricato comporta 7,5 m,
il piano della cantina può essere interrato completamente o per più del 50%.
(3) Eccezionalmente, quando il complesso agricolo è più grande di quanto prescritto minimamente, la superficie
(lorda) della base del fabbricato viene aumentata dello 0,5% rispetto alla superficie minima prescritta.
(4) La superficie (lorda) di tutti i fabbricati di cui questo articolo può estendersi al massimo fino a 2.000 m 2.
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(5) Eccezionalmente, l’altezza del fabbricato può essere anche maggiore di quanto prescritto, se la sua funzione
o qualche processo tecnologico lo condiziona (silos e simili).
Articolo 146
(1) La forma del fabbricato di cui gli articoli 138, 142 e 143 deve essere conforme alla tradizione edile locale e
specialmente:
1. la base del fabbricato allungata da una parte, con il rapporto dei lati raccomandato di circa 1:1,5, il
colmo del tetto, se il tetto è a uno o due spioventi, deve seguire la direzione della parte più lunga del fabbricato;
2. La base del pianterreno ovvero la quota dell’orlo superiore della costruzione del soffitto della cantina
non deve essere superiore a 60 cm dalla quota conclusiva del terreno assestato attorno al fabbricato nella parte
più alta del terreno.
(2) È obbligatorio prevedere la forma dell’ambiente esterno attorno al fabbricato con piante ed alberi protettivi
verso gli abitati e le strade pubbliche.
Articolo 147
La costruzione dei fabbricati di cui agli articoli 138, 142 e 143 è possibile soltanto se si può eseguire
l’allacciamento di quella parte del complesso agricolo su cui si costruisce il fabbricato agricolo alla rete stradale
e alla fornitura dell’infrastruttura comunale necessaria (erogazione idrica, raccolta e scarico delle acque, energia
elettrica, deposito dei rifiuti e simili), previo benestare e parere positivo degli organismi giuridico-pubblici
competenti (economia idrica, sanitaria, circolazione e simili).
Articolo 148
(1) I depositi per custodire le macchine agricole servono per gli arnesi, le macchine, i veicoli, le attrezzature
agricole, l’elaborazione primaria, la lavorazione e l’immagazzinamento dei prodotti agricoli allevati nel podere. I
depositi si possono costruire su aree agricole fertili se vengono soddisfatte le condizioni seguenti:
che il richiedente la costruzione svolga l’attività di produzione agricola che viene comprovata:
a) dal decreto sull’iscrizione nel registro dell’economia agricola nel quale il richiedente è il titolare del
decreto (OPG) oppure
b) dall’estratto dal registro degli artigiani oppure
c) dall’estratto dal registro giudiziario per le società commerciali,
d) che svolga l’attività agricola su un complesso dell’estensione minima di 1,0 ha.”
(2) Per i fabbricati di cui al comma (1) di questo articolo si stabiliscono le seguenti condizioni:
1. la superficie fabbricabile della base (lorda) comporta 30 m2,
2. il numero dei piani del fabbricato (lordo) comporta Po+P,
3. l’altezza del fabbricato può comportare al massimo 3,0 m, calcolati dalla quota più bassa del terreno
assestato lungo la facciata principale del fabbricato e fino all’orlo della costruzione del soffitto ovvero
del cornicione,
4. l’altezza complessiva comporta 4,5 m calcolata dalla quota più basse del terreno assestato lungo la
facciata principale del fabbricato e fino all’orlo del colmo del tetto,
5. il piano della cantina è completamente interrato o interrato più del 50%,
6. L’accesso al piano della cantina si può risolvere con la rampa/scale fuori dalle dimensioni del fabbricato
fino a 3,0 m di larghezza,
7. I materiali usati devono essere conformi al modo tradizionale di costruzione,
8. L’area agricola può consistere in una o più particelle catastali a contatto diretto, e si sottintendono anche
le particelle catastali che sono intersecate dalla strada pubblica.
(3) Le aree agricole di cui al comma 1 di questo articolo possono essere allacciate all’infrastruttura comunale
necessaria (rifornimento idrico, raccolta e scarico dell’acqua, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti e simili),
previo benestare e parere positivo degli organismi giuridico-pubblici (economia idrica, ispezione sanitaria,
circolazione e simili).
(4) Eccezionalmente, i depositi per custodire gli arnesi agricoli si possono costruire anche su suoli agricoli
particolarmente fertili (P1), se il richiedente non ha altre possibilità per il posizionamento del fabbricato.
Articolo 149
Il terreno agricolo che serve da base per conseguire il diritto all’edificazione dei fabbricati di cui gli articoli 138,
142, 143 e 148 non può essere lottizzato in parti più piccole né può essere utilizzato per il conseguimento di altri
diritti di edificazione definiti dalle disposizioni di questo Piano.
Articolo 150
(1) Sulle aree agricole non si può organizzare né esercitare attività relative alla custodia di roulotte.
(2) La custodia di roulotte e di altri impianti e requisiti per soggiornare in campeggio ed altre attrezzature da
campeggio possono essere sistemati esclusivamente all’interno del territorio fabbricabile delle zone adibite al
turismo, in conformità ai piani ambientali del ristretto territorio.
(3) I terreni agricoli – complessi non si possono recintare con nuove recinzioni, salvo con la costruzione di muri
a secco tradizionali oppure piantagione di siepi. I muri a secco esistenti devono mantenersi nelle dimensioni
esistenti, come parte del patrimonio culturale che va protetto.
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(4) In base alle disposizioni della Legge sulle acque, la manutenzione funzionale, la progettazione e la
costruzione di impianti idrici che servono per assestare i corsi d’acqua e le altre acque in superficie, per la
protezione dall’azione nociva delle acque, come impianti idrici di regolazione e protezione, impianti per lo scarico
pubblico, per l’irrigazione e la bonifica devono essere permesse sulle aree agricole ovvero, nell’interesse
pubblico, si deve dare la possibilità di disposizione e passaggio attraverso la particella agricola.
2.3.2. AREE E FABBRICATI ADIBITI ALLA RICREAZIONE
Articolo 151
Negli articoli 20-25a di queste Disposizioni sono stabilite la destinazione e gli elementi del programma ovvero
la possibilità di costruire nei territori fabbricabili adibiti alla ricreazione pianificati fuori dal territorio stabilito da
questo Piano.
2.3.3. AREE PER LO SFRUTTAMENTO DI MATERIE PRIME MINERALI
Articolo 152
(1) Il presente Piano stabilisce le seguenti aree per lo sfruttamento di materie prime minerali:
Nr.

Denominazione del Abitato
bacino

Materia prima

Superficie

E31. "Rovigno"

Rovigno

Bauxite

17,30 ha

E32. "Spanidigo-nord"

Rovigno

Pietra tecnica edile

2,80 ha

E33. „Spanidigo-sud“

Rovigno

Pietra tecnica edile

2,98 ha

(2) Il collegamento stradale della cava nei bacini di Spanidigo alla strada regionale Ž-5096, che è la via principale
di trasporto del materiale, sia verso la cava che dalla cava per il trasporto delle materie prime minerali, in base
allo studio sull’influsso nell’ambiente, dovrebbe venir completamente asfaltata per evitare lo spargimento di
terra e fango, nonché di pezzettini di pietra sulla strada pubblica.
(3) Nei bacini di estrazione di „Spanidigo – nord“ e „Spanidigo – sud“ lo sfruttamento deve venir portato a
termine e si deve eseguire il risanamento, senza possibilità di proroga entro la scadenza della concessione.
Eccezionalmente, se nel procedimento di accettabilità dell’intervento nella rete ecologica si dovesse stabilire
che questa destinazione non influisce negativamente sui fini della salvaguardia e dell’integrità ecologica della
rete, sarà possibile prorogare la concessione per l’estrazione della pietra.
Articolo 153
(1) Il Piano stabilisce che devono venir chiusi e risanati (oppure devono cambiare destinazione):
1. i bacini d’estrazione abbandonati,
2. tutti i bacini d’estrazione abusivi,
3. i bacini d’estrazione nell’ambiente di limitazione della Legge sull’agricoltura, dei territori naturali tutelati
(rete ecologica),
4. tutti gli scavi di materiale in superficie abbandonati.
(2) Il risanamento dei bacini di ricerca ed estrazione delle materie prime minerali deve essere parte integrante
della licenza per le ricerche ovvero per l’estrazione.
(3) Il Piano stabilisce, dopo la conclusione dello sfruttamento, il cambiamento di destinazione per la cava di
"Montepozzo" a Rovinj-Rovigno, allo scopo del risanamento in conformità alla Legge e al Piano dell’ampio
territorio.
2.3.4. ALTRE COSTRUZIONI AL DI FUORI DEL TERRITORIO FABBRICABILE
Articolo 154
(1) Fuori dal territorio fabbricabile è possibile la costruzione di distributori di benzina nel tracciato delle strade
con i contenuti correlativi, conformemente ai regolamenti particolari e alle condizioni e benestare dell’organismo
competente per le strade. Con il termine di contenuti correlativi s’intendono i contenuti alberghieri della superficie
lorda fino a 300 m², i contenuti commerciali fino a 100 m² e gli impianti sanitari, lavanderie, servizi vari e simili.
Le condizioni di costruzione sono stabilite come segue:
1. il numero massimo dei piani è P+Pk,
2. l’altezza massima comporta 5 m,
3. il tetto è diritto o obliquo in pendenza fino a 22 gradi.
(2) Fuori dal territorio fabbricabile è possibile anche la costruzione di cappelle come fabbricati minori della
superficie non superiore a 5-10 m², il tutto in base ad un regolamento particolare.
Articolo 155
(1) Fuori dal territorio fabbricabile si permette l’assestamento di impianti infrastrutturali (strade e infrastruttura
comunale). Accanto alle strade è possibile la costruzione di piste ciclabili, conformemente ad un regolamento
particolare.
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(2) L’area a nord-est di Stanzia “San Marco” è riservata per il traffico aereo – pista di decollo ed atterraggio (IS).
Nell’area prevista per il decollo e l’atterraggio dei velivoli sono permessi interventi di assestamento della pista
su erba e con il corrispondente drenaggio delle dimensioni di 800x200 m in modo da realizzare le condizioni per
la categoria 1A/2C degli aeroporti.
(3) L’area della pista di decollo e atterraggio nella parte grafica di questo Piano è indicata in via di principio,
mentre il suo posizionamento definitivo verrà definito nel procedimento di elaborazione del progetto ideale per
poter ricevere il permesso d’ubicazione.
(4) I fabbricati militari e gli altri impianti d’interesse per la difesa del paese e la tutela da calamità naturali,
nonché i fabbricati a scopi venatori (case dei guardaboschi, poste e simili) e di amministrazione boschiva
(poste forestali, case venatorie, depositi di legname, stazioni di ricerca scientifica per seguire la situazione
dell’ecosistema forestale, i punti d’acquisto dei frutti del bosco, le fattorie per l’allevamento della selvaggina,
ovvero gli interventi che non sono conformi alla Legge sui boschi) si possono costruire fuori dal territorio
fabbricabile in base a regolamenti particolari e alle condizioni di cui l’articolo 43 del Piano regolatore della
Regione Istriana.
2.3.5. COSTRUZIONI ESISTENTI FUORI DAL TERRITORIO FABBRICABILE
Articolo 156
(1) Per il risanamento delle aree del paesaggio naturale danneggiato e coltivato, indicate sull’indicazione
cartografica 3.2. “Aree in cui si applicano condizioni particolari di assestamento e tutela”, che hanno una densità
abitativa rilevante, questo Piano prescrive i provvedimenti per il risanamento di determinati fabbricati esistenti.
(2) Con il termine di risanamento di determinati fabbricati esistenti fuori dal territorio fabbricabile si ritiene la
ristrutturazione, senza il cambiamento della destinazione.
(3) I fabbricati esistenti fuori dai territori fabbricabili che non sono completati, che non hanno condizioni statiche
e che sono potenzialmente pericolosi si possono risanare se soddisfano le seguenti condizioni:
1. che le dimensioni della particella catastale in questione sul terreno agricolo dove è costruito il
fabbricato esistente comporti almeno 2000 m2, e che la particella sia di proprietà del richiedente,
2. e che oltre all’area di cui al comma precedente, il proprietario del fabbricato esistente in questione
abbia anche un’area agricola aggiuntiva in proprietà dell’estensione minima di 1,0 ha, e che il tutto sia situato
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
(4) I risanamenti di cui al comma (2) di questo articolo vanno svolti in conformità ai provvedimenti che seguono:
1. la superficie complessiva lorda della base del fabbricato, inclusa la superficie del fabbricato esistente,
comporti al massimo 120 m2,
2. i piani del fabbricato devono essere quelli esistenti con la possibilità di conclusione della parte non
finita del fabbricato,
3. l’altezza del fabbricato permessa è al massimo fino al punto più alto del fabbricato esistente,
4. eccezionalmente si permette la costruzione di un piano in cantina,
5. la forma del fabbricato, l’inclinazione del tetto, ecc. vanno coordinate alle condizioni di cui l’articolo
83 comma 3 delle Disposizioni di questo Piano.
(5) I provvedimenti di cui al comma (1) di questo articolo si applicano anche per tutti gli altri fabbricati esistenti
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno fuori dall’ambiente di delimitazione del territorio costiero protetto.
Articolo 156a
I fabbricati esistenti che non soddisfano le condizioni di cui il comma (3) dell’articolo 156 possono venir
ristrutturati nelle dimensioni esistenti e rispettando i seguenti provvedimenti di risanamento:
1. l’altezza massima complessiva del fabbricato è quella esistente, eccezionalmente per i fabbricati la
cui altezza del pianterreno è inferiore a quella prescritta, si può alzare in modo che il fabbricato comporti
al massimo 3,0 m d’altezza dino all’orlo della costruzione del soffitto ovvero del cornicione,
2. se il fabbricato esistente non è ultimato (conformemente a regolamenti particolari) può essere
completato nell’ambito delle dimensioni esistenti e se sul medesimo si può eseguire la facciata e il tetto
diritto o obliquo fino a 22 gradi senza murature aggiunte, il colmo del tetto deve seguire la direzione
della parte più lunga del fabbricato.
3.CONDIZIONI DI UBICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Articolo 157
(1) Con il termine di attività economiche s’intendono le seguenti attività:
1. produttive, artigianali, depositi e servizi e le altre attività che con la loro esistenza e lavoro non mettono
in difficoltà e pericolo le altre funzioni e l’ambiente dell’abitato,
2. d’affari e commerciali,
3. turistico-alberghiere e
4. sportivo-ricreative – campo da golf.
(2) La disposizione delle attività di cui al comma precedente è possibile:,
1. all’interno del territorio fabbricabile dell’abitato e
2. all’interno dei territori fabbricabili dislocati fuori dall’abitato a destinazione economica
3. destinazione sportivo-ricreativa – campo da golf.
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(3) Nei territori fabbricabili dislocati fuori dall’abitato a destinazione economica verranno costruiti i fabbricati la
cui destinazione sarà stabilita in conformità alla destinazione dell’area in cui si trovano.
(4) Nei territori menzionati, i fabbricati si possono destinare soltanto all’esercizio di attività economiche
pianificate per detta zona e di attività che sono in funzione alla zona.
3.1. TERRITORI FABBRICABILI DISLOCATI FUORI DAGLI ABITATI A DESTINAZIONE
TURISTICO-ALBERGHIERA
Articolo 158
(1) Il territorio fabbricabile dislocato fuori dall’abitato a destinazione turistico-alberghiera può contenere tutti i tipi
di fabbricato per le attività turistiche ed alberghiere, conformemente a regolamenti particolari. La costruzione in
tali territori va svolta in base al piano urbanistico d’assetto e alle Disposizioni di questo Piano.
(2) In tali territori fabbricabili non si devono pianificare nuove costruzioni di capacità ricettive nella fascia di
almeno 100 m dalla linea della costa.
(3) Nei casi di ristrutturazione di fabbricati esistenti, che include anche l’ampliamento e l’elevamento, la
rimozione della parte esterna del fabbricato, l’esecuzione di opere per cambiare la destinazione e simili, si
permette la costruzione anche più vicina alla linea della costa, ma non oltre ai 70 m.
(4) Nei casi di ristrutturazione di fabbricati esistenti, correlativi ricettivi entro le dimensioni esistenti, si permette
La costruzione anche più vicina ai 70 m dal demanio marittimo.
(5) L’edificazione turistica deve tutelare l’inviolabilità dell’ambiente su terreni in pendenza. L’edificazione
turistica, per regola, deve essere visibilmente sottostante la formazione naturale della vegetazione,
precisamente per un minimo di 1/3 dell’altezza del colle.
(6) Per tutelare il paesaggio delle aree turistiche in via di sviluppo, all’atto dell’elaborazione del PUA bisogna
dedicare attenzione particolare alla valorizzazione e alle condizioni di assestamento del paesaggio.
(7) Il proprietario, l’usufruttuario o il locatario dell’area nell’ambito del territorio turistico in via di sviluppo deve
applicare i provvedimenti di amministrazione, onde garantire a tutti i cittadini l’accesso indisturbato al demanio
marittimo, la possibilità di passaggio lungo la costa e l’uso del demanio marittimo.
Articolo 159
(1) Negli articoli 13-16 di queste Disposizioni si definiscono la destinazione e gli elementi del programma per i
territori fabbricabili dislocati fuori dall’abitato turistico a destinazione alberghiera e dalla zona turistica all’interno
dei territori fabbricabili degli abitati stabiliti da questo Piano.
(2) Le condizioni limite per il posizionamento e la costruzione dei singoli fabbricati che è possibile costruire
all’interno delle zone turistiche nell’ambito dei territori fabbricabili degli abitati sono stabilite negli articoli 54-57
del Piano regolatore della Regione istriana, mentre per i singoli fabbricati che non rientrano nelle zone turistiche
si applicano gli articoli 78-79 delle Disposizioni di questo Piano.
Articolo 160
Le condizioni per il posizionamento e la costruzione di fabbricati turistico-alberghieri nei territori fabbricabili
dislocati fuori dall’abitato a destinazione turistico-alberghiera devono essere concepite in modo tale che:
1. Le dimensioni delle singole particelle fabbricabili siano tali da non permettere che la densità delle
capacità superi la densità acconsentita nell’articolo 14 di queste Disposizioni,
2. Il coefficiente superiore di edificabilità (kig) della particella fabbricabile per gli alberghi, i motel e le
pensioni, comporti lo 0,3, e per i campeggi lo 0,05 (fabbricati correlativi, locali sanitari, ecc.)
3. Il coefficiente di sfruttamento acconsentito (kis) della particella fabbricabile comporta 0,8,
4. I fabbricati che vengono costruiti possono essere a se stanti, seminseriti e inseriti, fatto che dipende
dalla soluzione data nei piani del ristretto territorio,
5. Almeno il 40% della superficie complessiva della particella fabbricabile deve essere coltivata con
vegetazione,
6. Lo spazio per i parcheggi necessari va assicurato sulla particella o su una particella formata a tale
scopo.
3.2. TERRITORIO FABBRICABILE DISLOCATO FUORI DAGLI ABITATI A DESTINAZIONE SPORTIVORICREATIVA – CAMPO DA GOLF
Articolo 161
(1) Il territorio fabbricabile dislocato fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa R-1 – campo da golf “San
Marco”, stabilito da questo Piano, deve venir assestato nella maniera prescritta nel comma 4 dell’articolo 21, e
può contenere fabbricati della destinazione e d’ intervento stabiliti nell’articolo 22 di queste Disposizioni.
(2) La costruzione in detta zona va eseguita esclusivamente in base al piano urbanistico d’assetto e ai
provvedimenti di tutela dell’ambiente che risultano dal Decreto sull’approvazione dello Studio sull’impatto
dell’intervento del campo da golf „San Marco“ sull’ambiente.
Articolo 162
Le condizioni per l’ubicazione e l’edificazione di fabbricati che si possono costruire internamente alla zona del
campo da golf sono:
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il numero massimo dei piani del fabbricato principale comporta Po+P+1+PK (cantina, pianoterra, primo
piano e soffitta), l’altezza massima è di 7,50m e l’altezza massima complessiva è di 11,0m.
il numero massimo dei piani dei fabbricati ausiliari comporta Po+P+PK (cantina, pianoterra e soffitta),
l’altezza massima è di 5,00m e l’altezza massima complessiva è di 7,5m.

3.3. TERRITORI FABBRICABILI DISLOCATI FUORI DAGLI ABITATI A DESTINAZIONE ECONOMICOPRODUTTIVA E DI SERVIZIO COMUNALE
Articolo 163
I territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione economico-produttiva (I1) ed economicocomunale di servizio (K3) in base al presente Piano possono contenere fabbricati soltanto per le destinazioni
stabilite negli articoli 18 e 19 di queste Disposizioni.
Articolo 164
Le condizioni per il posizionamento e la costruzione di fabbricati per l’economia che possono essere pianificati
all’interno dei territori in questione sono:
1. la superficie minima della particella fabbricabile è di 600m2 e quella massima non viene determinata,
2. per le particelle fabbricabili della superficie 600-900m2 – il 65% della superficie della particella
fabbricabile,
3. per le particelle fabbricabili della superficie di 900-1200m2 – in totale 585m2 e il 50% della superficie
della particella fabbricabile che supera i 900m2,
4. per le particelle fabbricabili della superficie 1200-2000m2 – in totale 735m2 e il 40% della superficie della
particella fabbricabile che supera i 1200m2,
5. per le particelle fabbricabili della superficie superiore ai 2000m2 – in totale 1055m2 e il 35% della
superficie della particella fabbricabile che supera i 2000m2,
6. la larghezza della particella fabbricabile, in tutte le sue sezioni, deve comportare almeno 20 m,
7. La linea fabbricabile del fabbricato è situata al minimo a 7 m dalla linea di regolazione e a 4 m dal
confine delle particelle attigue,
8. Il numero massimo dei piani del fabbricato principale comporta Po+P+PK (cantina, pianoterra e soffitta),
9. L’altezza massima del fabbricato è di 5,0m.
10. L’altezza massima complessiva del fabbricato comporta 7,5m.
4.

CONDIZIONI DI UBICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI

Articolo 165
(1) Sul territorio della città di Rovigno non si pianificano zone particolari per lo sviluppo della attività sociali e la
costruzione di fabbricati a destinazione pubblica e sociale.
(2) Tutti i fabbricati a destinazione pubblica e sociale possono essere costruiti esclusivamente all’interno dei
territori fabbricabili degli abitati, perciò le condizioni di ubicazione delle attività sociali e l’edificazione di fabbricati
a destinazione pubblica e sociale sono definite nell’art. 77 di queste Disposizioni.
Articolo 166
L’ubicazione dei fabbricati per attività sociali è possibile entro i territori fabbricabili degli abitati. Con il termine
di fabbricati per attività sociali s’intendono quelli relativi:
1. all’educazione ed istruzione,
2. alla sanità e alla previdenza sociale,
3. alle organizzazioni culturali e sociali,
4. ai contenuti pubblici e correlativi (banche, poste, ecc.),
5. allo sport e alla ricreazione,
6. ai contenuti religiosi.
Articolo 167
(1) Per l’edificazione dei fabbricati di cui l’art. 166 si applicano le seguenti norme orientative:
_________________________________________________________________________________
per la tutela sanitaria primaria
0,10 m² per abitante
per le attività di organizzazioni sociali e culturali
0,20 m² per abitante
per le attività pubbliche (banche, poste, ecc.)
0,10 m² per abitante
per l’educazione ed istruzione
secondo regolamenti particolari__
(2) Le norme citate determinano le necessità minime di attrezzatura qualitativa dell’abitato con contenuti
correlativi, tuttavia se c’è interesse da parte di singoli investitori per l’edificazione, la superficie dei contenuti
correlativi può superare le norme citate.
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Articolo 168
(1) La superficie delle particelle fabbricabili per le costruzioni adibite alle attività sociali si stabilisce in conformità
alle necessità del fabbricato e in genere comprende il fondo sottostante il fabbricato e l’area necessaria all’uso
regolare del fabbricato, e si stabilisce per ogni singolo edificio, in base al permesso di ubicazione.
(2) La superficie delle particelle fabbricabili per le costruzioni adibite ad istituzioni prescolari comporta al minimo
35 m² per bambino, se l’edificio ha un piano soltanto ovvero almeno 25 m² per bambino, se l’edificio ha due
piani.
(3) La superficie delle particelle fabbricabili per le costruzioni adibite ad istituzioni scolastiche (edificio della
scuola, spazio per il riposo e la ricreazione, terreni sportivi esterni, aree verdi ed altro) è stabilita dalla norme di
20 fino a 4 m² per scolaro.
Articolo 169
(1) Se giardini d’infanzia, nidi o scuole elementari vengono costruiti a settentrione del fabbricato esistente, la
loro distanza da tale fabbricato deve comportare almeno tre delle sue altezze, rispettivamente se davanti ai
contenuti pubblici citati viene costruito un nuovo edificio, la sua distanza verso la parte meridionale dei contenuti
pubblici citati non può essere inferiore a tre altezze.
(2) Sulla particella fabbricabile adibita ad edifici per attività sociali ovvero sulla strada attigua a detta particella è
indispensabile assicurare il numero di posteggi secondo i normativi di cui l’articolo 185 di queste Disposizioni.
Articolo 170
(1) Il posizionamento dei fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa è possibile all’interno dei territori fabbricabili
degli abitati e all’interno dei territori fabbricabili dislocati fuori dall’abitato turistico-alberghiero, ovvero di
destinazione sportivo-ricreativa.
(2) Con il termine di fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa s’intendono:
1. I singoli fabbricati a destinazione sportivo-ricreativa all’interno del territorio fabbricabile dell’abitato su
una particella fabbricabile nella zona a destinazione mista; un terreno sportivo della superficie fino a
200 m2, un campo da tennis, una piscina della superficie acquea fino a 320 m2,
2. All’interno dei territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione turistico-alberghiera; terreni
sportivi e piscine che occupano al massimo il 20% della superficie della particella fabbricabile ovvero
del complesso,
3. All’interno dei territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa: tutti i tipi
e categorie di fabbricati sportivi e ricreativi.
4.
4.1. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DEI FABBRICATI A DESTINAZIONE SPORTIVO-RICREATIVA NEI
TERRITORI FABBRICABILI DEGLI ABITATI
Articolo 171
Nei territori fabbricabili degli abitati, su particelle fabbricabili a parte, l’edificazione di costruzioni a destinazione
sportivo-ricreativa deve essere concepita in modo che:
1. la superficie minima della particella fabbricabile comporti 1.200 m² per il fabbricato fondamentale;
2. il coefficiente maggiore di edificabilità (kig) della particella fabbricabile comporti lo 0,3 , tenendo conto
che vengono calcolate le superfici dei fabbricati fondamentali e correlativi al terreno sportivo o piscina
come: guardaroba, impianti sanitari, uffici, depositi, negozi di articoli sportivi, contenuti alberghieri, locali
per il funzionamento della piscina, ecc.;
3. l’altezza massima dei fabbricati ausiliari comporti 3,5 m;
4. il numero massimo dei piani dei fabbricati ausiliari è di Po+P+Pk;
5. la distanza minima dei fabbricati correlativi dalle particelle fabbricabili vicine è di 3 m;
6. almeno il 20% della particella fabbricabile sia area verde con vegetazione autoctona.
4.2. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DEI FABBRICATI A DESTINAZIONE SPORTIVO-RICREATIVA NEI
TERRITORI FABBRICABILI DISLOCATI FUORI DAGLI ABITATI A DESTINAZIONE SPORTIVORICREATIVA
Articolo 172
Nell’ambito dei territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione sportivo-ricreativa l’edificazione
deve essere concepita in modo tale che:
1. ogni insieme funzionale nella zona sia costruito su una particella fabbricabile a parte che abbia
l’accesso diretto dalla strada pubblica;
2. formi un unico insieme che si possa realizzare a tappe;
3. il coefficiente maggiore di edificabilità (kig) della particella fabbricabile comporti lo 0,5 , tenendo conto
che vengono calcolate anche le superfici dei fabbricati alberghieri, commerciali e correlativi (depositi,
impianti sanitari, guardaroba) e quelle dei campi sportivi all’aperto su aree non erbose;
4. i fabbricati alberghieri e commerciali ovvero i contenuti e gli impianti correlativi comportino al massimo
il 10% della superficie lorda del fabbricato principale;
5. almeno il 30% della superficie della zona venga assestato come parco pubblico con vegetazione
autoctona;
6. l’altezza massima dei fabbricati correlativi comporti 6,0 m;
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il numero massimo dei piani dei fabbricati correlativi è di Po+P+Pk.
CONDIZIONI PER L’ACCERTAMENTO DEI TRACCIATI E SUPERFICI PER L'INFRASTRUTTURA
COMUNALE E LE ALTRE INFRASTRUTTURE

Articolo 173
(1) Questo Piano stabilisce i tracciati, le direzioni e i fabbricati dei sistemi del traffico, delle telecomunicazioni,
dell’economia idrica e dell’energetica. La costruzione dei sistemi infrastrutturali previsti da questo Piano viene
attuata in base a queste Disposizioni e alle disposizioni dei piani ambientali del ristretto territorio, in conformità
ai piani di sviluppo della Città di Rovinj-Rovigno e delle competenti società commerciali.
(2) Il luogo e le modalità di attrezzatura delle aree con la rete d’infrastruttura stradale e comunale sono presentati
nelle corrispondenti indicazioni grafiche della parte grafica del Piano che stabiliscono le condizioni di costruzione
della rete infrastrutturale e sono descritti nei corrispondenti capitoli della parte testuale.
(3) Gli elementi dei sistemi infrastrutturali stabiliti dal Piano si ritengono approssimativi, e il loro microsito verrà
definito con l’emanazione del piano ambientale del ristretto territorio ovvero dal permesso di ubicazione.
(4) La determinazione dettagliata dei tracciati delle strade e dell’infrastruttura comunale ed energetica che sono
stabiliti dal Piano regolatore si definisce sulle basi tecniche che servono per l’emissione del permesso
d’ubicazione ovvero con le soluzioni ideali (progetti), tenendo conto della configurazione del terreno, delle
condizioni particolari e di altre circostanze.
(5) Nel progettare e costruire singoli fabbricati ed impianti d’infrastruttura comunale è necessario attenersi ai
regolamenti vigenti nonché alle distanze prescritte dagli altri fabbricati ed impianti infrastrutturali e disporre del
benestare degli altri fruenti dei tracciati infrastrutturali.
Articolo 174
Le soluzioni pianificate per le strade e l’infrastruttura soddisferà le future esigenze della Città di Rovinj-Rovigno
a livello dello standard attuale. Le soluzioni in base alle quali verranno emessi i permessi di ubicazione possono
variare in via eccezionale da quelle pianificate, se si presenta la necessità in corrispondenza al progresso
tecnico o tecnologico ovvero a nuove cognizioni future, rispettivamente se ciò rappresenta una soluzione
temporaneamente più razionale o se si tratta di soluzioni aggiuntive del livello della rete che questo Piano non
elabora, nell’osservanza dei regolamenti e standard approvati e delle norme della prassi tecnica.
5.1. TRAFFICO
Articolo 175
(1) Tutti gli aspetti del traffico, la loro interdipendenza e il rapporto con le altre attività sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno e dell’ampio territorio si svolgeranno e verranno coordinati in base alle direzioni e ai tracciati
riservati nell’ambiente da questo Piano.
(2) Questo Piano definisce il sistema del traffico che comprende le comunicazioni:
1. stradali,
2. ferroviarie,
3. marittime,
4. aeree e
5. le telecomunicazioni.
5.1.1. TRAFFICO STRADALE
Articolo 176
(1) Le comunicazioni stradali si svolgono in conformità alla vigente Legge sulle strade in base alla soluzione
della rete stradale stabilita dal Piano. Il Piano contiene la rete delle strade pubbliche statali e regionali e quella
delle altre strade non classificate.
(2) Questo Piano stabilisce, fuori delle parti edificate dei territori fabbricabili, i tracciati dello spazio riservato per
le strade regionali, le strade locali e le strade non classificate. Entro i tracciati dello spazio riservato per la
costruzione di strade o parte di strade così stabiliti non c’è possibilità di costruire o ristrutturare fabbricati né
impianti infrastrutturali, fatta eccezione della rete d’infrastruttura sotterranea.
Articolo 177
(1) La larghezza dei tracciati di salvaguardia dello spazio per le strade pubbliche viene stabilita dal Piano in
base alla tabella seguente:
Strade pubbliche
Larghezza del tracciato in metri
negli abitati
fuori dagli abitati
Strade statali
larghezza della carreggiata
70 m
Strade regionali
larghezza della carreggiata
40 m
Strade locali e non classificate
larghezza della carreggiata
30 m
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(2) Nelle parti edificate dei territori fabbricabili il tracciato dello spazio riservato viene stabilito dal permesso di
ubicazione o dal piano ambientale del ristretto territorio, e nel caso lungo tale tracciato dovessero essere già
costruiti dei fabbricati, la larghezza può essere anche inferiore ai valori citati nel comma 1 di questo articolo.
(3) La manutenzione delle strade nuove e di quelle esistenti verrà eseguita in base alla Legge sulle strade.
Articolo 178
(1) La larghezza della fascia protettiva delle strade pubbliche e il regime del loro assestamento sono definiti
dall’art. 55 della Legge sulle strade.
(2) La fascia protettiva va calcolata a partire dal ciglio esterno della fascia di terra, in modo da avere da ambo
le parti la larghezza di:
1. per le strade statali, 25 m,
2. per le strade regionali, 15 m,
3. per le strade locali, 10 m.
(3) È vietato intraprendere qualsiasi azione o intervento edile nella fascia protettiva delle strade pubbliche senza
il benestare della persona giuridica che gestisce la strada pubblica, se detti interventi o azioni potessero
danneggiare la strada pubblica, mettere in pericolo o disturbare la circolazione ed aumentare le spese di
manutenzione della strada pubblica. Nel benestare vanno stabilite le condizioni per l’esecuzione di tali interventi
o azioni.
(4) La persona che intende costruire o che ha costruito un fabbricato nella fascia protettiva o fuori della fascia
protettiva di una strada pubblica non ha diritto di richiedere l’edificazione della protezione dall’influsso della
strada e del traffico, in conformità a regolamenti particolari.
(5) Le modalità e le condizioni di assestamento delle strade non classificate si stabiliscono in conformità alla
Legge sulle strade, agli altri regolamenti positivi che regolano la costruzione di strade e ai piani vigenti della
zona ristretta nonché ai regolamenti particolari sulle strade che sono di competenza della Città di RovinjRovigno.
Articolo 179
Nell’assestamento e ricostruzione delle strade esistenti, le cui dimensioni non soddisfano le condizioni della
circolazione carrabile, pedonale e ciclabile secondo le disposizioni di questo Piano, è necessario eseguire
l’assestamento in modo da garantire la circolazione a tutte le categorie di utenti con una nuova regolazione del
traffico, sempre che questa sia la soluzione del problema.
Articolo 180
(1) La larghezza minima della carreggiata delle strade negli abitati (strade locali principali e strade di affluenza)
è di 6,0 metri (per due corsie) ovvero di 3,5 metri (per una corsia). Eccezionalmente la larghezza può essere
anche inferiore nel caso di costruzioni esistenti già edificate, con l’obbligo di provvedere alla preregolazione del
traffico onde soddisfare le condizioni alla circolazione di tutte le categorie di utenti.
(2) La strada con una corsia soltanto può essere assestata soltanto per le strade esistenti, in modo da costruire
ogni 100m una piazzola su una parte ben visibile della strada rispettivamente nelle strade cieche la cui
lunghezza non superi i 100m in una parte visibile o i 50 m in una parte non ben visibile.
(3) Nelle strade pianificate ed esistenti negli abitati bisogna assicurare la separazione dei pedoni dalla
circolazione dei veicoli con la costruzione di marciapiedi o con indicazioni permanenti e recinti protettivi lungo la
carreggiata.
(4) La larghezza minima del marciapiede viene stabilita conformemente alle norme vigenti per la progettazione
delle superfici stradali e ad altre prescrizioni che regolano la costruzione delle aree pedonali.
(5) In corrispondenza alla categoria della strada si possono costruire marciapiedi da ambo le parti o da una
parte soltanto. Nella costruzione di un solo marciapiede bisogna assicurare lungo la carreggiata ai piedi dei muri
di recinzione un profilo libero ovvero protettivo di almeno 0,75m. Eccezionalmente lungo la carreggiata di vicoli
ciechi si può garantire la costruzione del marciapiede soltanto da un lato.
(6) Accanto alle strade si possono costruire piste ciclabili secondo le circostanze ed esigenze locali e in
conformità al Regolamento sull’infrastruttura ciclistica.
Articolo 181
I piani ambientali del ristretto territorio ovvero il permesso di ubicazione devono definire le strade almeno con
gli elementi dell’asse e dei crocevia, dei profili trasversali e con la livellazione approssimativa.
Articolo 182
Per le esigenze dell’edificazione nella parte non edificata del territorio fabbricabile che si estende lungo una
strada statale o regionale bisogna costruire una strada d’affluenza comune attraverso la quale si accederà
direttamente alla strada pubblica, il tutto in conformità alle condizioni particolari dell’ente competente per la
gestione della strada a cui si collega.
Articolo 183
(1) La distanza minima della linea di regolazione dal ciglio della carreggiata deve lasciare la possibilità di
costruire tutti gli elementi di una strada come il canale di scarico, l’argine, la banchina e il marciapiede e non
può essere inferiore a quella stabilita dai regolamenti di legge.
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(2) Non è permesso costruire fabbricati, muri e recinti né piantare piante che impediscono l’ampliamento di vie
troppo strette, la correzione di curve acute e la chiusura del campo visivo e quindi l’ostacolo della circolazione.
Articolo 184
Tutte le strade devono venir costruite senza barriere architettoniche in modo da non creare ostacoli alla
circolazione di qualsiasi categoria di cittadinanza.
Articolo 185
(1) Le modalità e le condizioni per risolvere il traffico non circolante sul territorio compreso dal Piano verranno
regolate da una particolare delibera della Città di Rovinj-Rovigno relativa al traffico non circolante, osservando
il principio fondamentale di assicurare il numero necessario di posti parcheggio sulla particella fabbricabile su
cui si realizzerà l’intervento nell’ambiente ovvero per la quale viene emesso il permesso di ubicazione, fatta
eccezione dei fabbricati a destinazione pubblica per i quali parte dei posti parcheggio può venir organizzata su
parcheggi pubblici attigui al fabbricato.
(2) Nel costruire fabbricati abitativi, i posti parcheggio vanno assicurati sulla propria particella fabbricabile che,
in genere, vengono previsti nella fascia che va fra la linea di costruzione e la linea di regolazione.
(3) I posti parcheggio sulle aree pubbliche hanno le dimensioni minime di 5,0x2,5 m per il posteggio verticale
ovvero in base alle norme vigenti della Repubblica di Croazia. L’inclinazione massima longitudinale e
trasversale comporta 5,0%.
(4) Eccezionalmente, il numero necessario di posteggi durante gli interventi all’interno delle zone di insiemi
storico-culturali della città di Rovinj-Rovigno e all’interno di insiemi di valore formativo dell’abitato di Villa di
Rovigno-Rovinjsko Selo può essere assicurato anche sulle aree pubbliche di parcheggio.
(5) Questo Piano stabilisce il numero minimo di posti parcheggio per singola destinazione-attività in base alla
seguente tabella:
______________________________________________________________________________________
destinazione-attività
Numero necessario di posteggi/ posti garage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Produttiva
0,45
per ogni dipendente
2.
Affari-uffici, banche, poste,ecc.
20
su 1000 m² di sup. lorda del locale/fabbricato
3.
Affari-commercio
3
fino a 50 m² di sup. lorda del
locale/fabbricato
7
su 50-100 m² di sup. lorda del locale/fabbricato
40
fino a 1000 m² di sup. lorda del locale/fabbricato
4.
Affari-prestazioni
40
fino a 1000 m² di sup. lorda del
locale/fabbricato
5.
Turistica-hotel, motel, pensione, ecc.
30
su 1000 m² di sup. lorda del locale/fabbricato
6.
Turistica-marina
(in base a regolamenti particolari in corrispondenza della
categoria)
7.
Alberghiera
3
su 30 m² di sup. lorda del locale/fabbricato
7
su 30-59 m² di sup. lorda del locale/fabbricato
40
su 1000 m² di sup. lorda del locale/fabbricato
8.
Sportiva
0,20
per ogni visitatore, fruente
9.
Sala pubblica a destinazione varia
0,15
per ogni visitatore (1 posteggio pullman /100
visitatori)
10.
Pubblica- prescolare e scolastica
2
per ogni dipendente
11.
Pubblica-sanitaria, sociale
20
fino a 1000 m² di sup. lorda del fabbricato
12.
Pubblica-religiosa
0,10
per ogni fruente
13.
Abitativa
1,5
per ogni unità abitativa (appartamento, studio, ecc.)
14. Eccezionalmente per i fabbricati abitativi
all’interno di abitati edificati secondo piani
precedentemente vigenti
1,0
su 1 unità abitativa (appartamento, studio...)
Articolo 186
Questo Piano prevede l’uso delle vie locali e delle strade pubbliche per il trasporto pubblico urbano. In siti adatti
bisogna prevedere rientranze per le fermate con la tettoia per i passeggeri.
5.1.2. TRAFFICO FERROVIARIO
Articolo 187
(1) Questo Piano prevede la ricostruzione della linea ferroviaria Canfanaro-Rovigno, soppressa nel 1967. Il
rinnovo della linea ferroviaria Rovigno-Canfanaro sarebbe in funzione al traffico locale sulla base del progresso
della città, Rovigno-Villa di Rovigno-Canfanaro,
(2) Questo Piano stabilisce la stazione ferroviaria della Città di Rovinj-Rovigno in località Montepozzo.
(3) Siccome questo Piano nell’articolo 25a. stabilisce il territorio a destinazione sportivo-ricreativa (R7), il
tracciato della ferrovia Rovigno-Canfanaro, ovvero l’elaborazione del progetto di assestamento in collaborazione
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con la Città di Rovinj-Rovigno e delle Ferrovie croate, la possibilità di realizzare la ricostruzione citata nel comma
(1) e (2) di questo articolo dipenderà dalle decisioni di questi due soggetti.
5.1.3. TRAFFICO MARITTIMO
Articolo 188
(1) Il traffico marittimo verrà indirizzato verso le seguenti zone di circolazione marittima:
1. l’area portuale di Rovinj-Rovigno – porto aperto alla circolazione pubblica di Rovigno e nel
suo ambito il porto d’importanza regionale nonché il transito di confine permanente –
Rovigno,
2. le zone portuali dislocate del porto aperte per le comunicazioni pubbliche di Rovigno – moli
e attracchi: Città di Rovigno: all’isola Santa Caterina (2 attracchi), all’isola Sant’Andrea (2
attracchi), a San Giovanni, VT Amarin, VT Villas Rubin, AC Vestre, AC Valdaliso, Scaraba,
abitato dell’Ospedale,
3. le zone portuali dislocate del porto aperte alla circolazione pubblica Rovigno – ancoraggi:
Città di Rovigno: Squero (ancoraggio per le navi grandi / da crociera), Valdaliso (isola di
Figarola), in prossimità dell’isolotto di Vestre, valle di Lone e Valdibora (entrambe
nell’’ambito dell’area portuale,
4. i porti a destinazione particolare (marina - Rovigno - Valalta, marina Rovigno I – ACY,
marina Rovigno II – Valdibora,
5. il resto nell’estensione marina che dista dalla costa 300 m e più.
(2) Le vie marittime sono internazionali ed interne e sono definite dalle rotte in conformità ai regolamenti vigenti
sulla sicurezza del traffico marittimo. Oltre a queste vie sono indicate anche le vie di navigazione di linee
turistiche e le vie di navigazione delle linee locali che agiscono tutto l’anno. Le vie di navigazione sono indicate
schematicamente nella parte grafica del Piano.
(3) Nell’estensione marina è possibile la costruzione e il posizionamento di fabbricati, impianti ed installazioni
necessari per la sicurezza della navigazione.
(4) Nelle località in cui sorgono i porti esistenti di cui al comma 1 di questo articolo si prevede il completamento
con nuovi contenuti, in modo da non reprimere le funzioni principali del porto. I contenuti pianificati e le capacità
sono stabiliti negli articoli 34-36 di queste Disposizioni.
5.1.4. TRAFFICO AEREO
Articolo 189
(1) A nord-est della Stanzia “San Marco” è assicurato lo spazio per l’assestamento di una pista di decollo e
atterraggio come intervento pianificato per la categoria 1A/2C degli aeroporti.
(2) Nel progettare e costruire detta pista, la componente delle condizioni di costruzione deve venir stabilita in
base alla vigente Legge sul traffico aereo e agli altri regolamenti corrispondenti.
5.1.5. POSTA E SISTEMA TELECOMUNICATIVO
Articolo 190
(1) L’organizzazione della rete postale sul territorio della città di Rovigno è rappresentata dal centro postale
esistente – ufficio postale di consegna 52210 a Rovigno, dove oggi è concentrato tutto il traffico postale sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
(2) In corrispondenza alle tendenze di ampliare il numero e l’assortimento dei servizi e alla dispersione degli
uffici postali nonché alle necessità del turismo si pianifica l’ampliamento della gestione in altri tre uffici postali a
Villa di Rovigno, Cocaletto e nell’ambito dell’abitato di Borik a Rovigno.
(3) Per lo spazio di ogni singolo ufficio postale bisogna assicurare la superficie di 35 m², con il corrispondente
accesso stradale.
(4) La rete delle telecomunicazioni sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno è pianificata in modo da disporre
di un numero sufficiente di allacciamenti telefonici. In tal senso si pianifica l’aumento delle capacità ovvero un
numero sufficiente di allacciamenti per tutte le categorie di utenti e il massimo numero dei collegamenti di
connessione.
(5) Tutti i collegamenti telecomunicativi locali e interlocali (cavi della rete, cavi di comunicazione luminosa e
coassiale) devono venir posti, in genere, all’interno del territorio fabbricabile degli abitati. La forma dei fabbricati
e degli armadietto a se stanti della rete telecomunicativi deve venir adattata all’ambiente dell’abitato.
(6) Il posizionamento dell’infrastruttura comunicativa elettronica pianificata e delle attrezzature correlative
riportato nell’indicazione cartografica nr. 2.1.„Sistema delle comunicazioni, comunicazioni elettroniche“ sono
indicativi e sono permessi adattamenti ambientali che non deviano di molto dal concetto delle soluzioni indicate,
che sono indispensabili per il rispetto della tutela dei valori paesaggistici e naturali e degli insiemi storicoculturali.
Articolo 191
(1) Con l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura comunicativa elettronica e delle attrezzature correlative, il numero
dei nodi di accesso che contengono l’attrezzatura attiva potrà aumentare. Il posizionamento delle attrezzature
attive può essere previsto in un ambiente chiuso dei fabbricati adibiti alle attività economiche della superficie di
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15 m2, o nei tipici armadietti che vengono installati sulle aree adibite a tale scopo. Il posizionamento definitivo e
il numero dei fabbricati infrastrutturali delle comunicazioni elettroniche e delle attrezzature correlative verrà
stabilito in conformità alle esigenze tecniche e di sicurezza per ogni singolo fabbricato, e alle necessità degli
utenti, nonché al numero e alla posizione di detti fabbricati indicata nella parte grafica del Piano, non è
obbligatorio.
(2) Per tutti i nuovi fabbricati adibiti alle attività economiche, all’abitazione e alle attività economiche e
all’abitazione è necessario prevedere la costruzione della conduzione dei cavi fino al punto di connessione più
vicino a quella esistente, conformemente alla Legge sulle comunicazioni elettroniche e ai corrispondenti
regolamenti. Lo stesso vale anche per tutte le zone economiche, ricreative ed urbane.
Articolo 192
(1) Conformemente al testo integro della Delibera sull’emanazione del Piano regolatore della Regione istriana
(“Bollettino ufficiale della Regione istriana – SL IŽ”, nr.14/16), le licenze edili per i pali delle antenne a se stanti
verranno rilasciate in conformità alle Disposizioni per l’attuazione del Piano regolatore della Regione istriana, e
in base alle norme di legge e alle condizioni particolari degli organismi competenti e/o dalle persone stabilite da
regolamenti particolari.
(2) Negli articoli 118 e 119 del Piano di cui al comma (1) di questo articolo vengono prescritte dettagliatamente
le condizioni per l’ubicazione dei pali delle antenne.
Articolo 193
(1) Il tracciato protetto dei sistemi di cavi esistenti e nuovi comporta 1 m, nel cui spazio bisogna evitare la
costruzione di altri impianti. Nel caso necessiti la costruzione di altri impianti e in caso di plausibilità economica,
il tracciato esistente dei cavi delle telecomunicazioni può essere spostato. Per i futuri tracciati dei cavi TC non
è necessario riservare il tracciato, ma la loro costruzione verrà adattata all’edificabilità esistente e pianificata.
(2) Tutti gli impianti, salvo quelli comunali, si allacciano alla rete TC immobile e di attrezzano con le istallazioni
telecomunicative di capacità ed esecuzione consone alla loro grandezza e destinazione.
(3) La costruzione di una nuova rete delle comunicazioni elettroniche nei centri urbani deve essere pianificata
con la deposizione dei cavi sotterranei, mentre gli allacciamenti ai singoli fabbricati abitativi possono essere
eseguiti anche tramite una rete aerea.
(4) È necessario rendere possibile il posizionamento di armadietti di distribuzione luminosa (esterni posti su un
palo o su un piedistallo) per la sistemazione delle attrezzature passive della rete d’accesso di conduzione
luminosa.
(5) Le capacità telecomunicative esistenti, dov’è necessario, devono venir trasferite nella nuova infrastruttura
della conduzione dei cavi.
(6) Nelle aree a limite di ogni singolo territorio bisogna prevedere anche la possibilità di montaggio dei nodi di
distribuzione del tipo a cavo (armadietti) delle dimensioni 2x1x2 m per il cui posizionamento non è necessario
formare una particella fabbricabile a parte.
(7) Per raggiungere il massimo livello di assestamento comunale è necessario pianificare anche un numero
corrispondente di cabine telefoniche pubbliche per le quali va stabilito l’accesso adeguato per le persone
invalide.
INFRASTRUTTURA COMUNALE SISTEMA ELETTROENERGETICO
5.2.1. SISTEMA ELETTROENERGETICO
Articolo 194
(1) In base all’analisi dello sviluppo conseguito si presuppone che l’aumento del superaggravio si aggirerà fra il
3,5 e il 4,0% e ciò significa allo stesso tempo che nel 2020 il superaggravio potrebbe comportare fra 45,2 e il
52,2 MW Per il superaggravio citato è necessario che nella stazione di trasformatori esistente di alimentazione
venga pianificata la sostituzione dei trasformatori esistenti con nuovi della potenza unitaria di 40 MVA.
(2) Come principale fonte d’energia elettrica rimane ulteriormente l’esistente stazione di trasformatori di
110/35/10(29) kV a Rovigno (La Torre).
(3) Considerando il fatto che l’alimentazione della ST esistente di 35/10(20)kV a Rovigno avviene in gran parte
attraverso conduttori sopraelevati di 35 kV, che nella maggior parte attraversano il territorio urbanizzato, è
indispensabile prevedere la loro sostituzione con cavi sotterranei del medesimo livello di tensione. Dopo
l’introduzione della trasformazione di 110/20 kV e della ST di 35/10(20) kv a Rovigno in stazione di interruzione
di 20 kV, i cavi citati di 35 kV alimenterebbero il territorio della città di Rovigno con tensione di 20 kV.
(4) Oltre ai cavi citati è necessario pianificare le direzioni magistrali di 20 kV con cavi sotterranei che
collegheranno la stazione di trasformatori di alimentazione di 110/20 kV alle future stazioni di interruzione di 20
kV ovvero agli ingorghi principali di 20 kV all’interno, ma anche fuori dei confini di questo Piano regolatore.
Articolo 195
(1) La larghezza del corridoio protettivo per i conduttori d’energia elettrica rispetto all’asse del tracciato è la
seguente:
Livello di tensione (kV)

Larghezza del
corridoio (m)
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±50
±40
±30
±20

(2) Nel progettare e costruire gli impianti elettroenergetici di livello di tensione di 10(20 kV e nella pianificazione
degli altri interventi nell’ambiente, previsti da questo Piano, è necessario attenersi alle disposizioni seguenti:
1. tutta la rete di media tensione pianificata deve essere prevista per la tensione di 20 kV,
2. tutte le nuove stazioni di trasformatori di media/bassa tensione, fino all’introduzione della tensione di
20 kV, vanno pianificate con la trasformazione di 10(20)/0,4 kV, e dopo l’introduzione della tensione di
20 kV, con la trasformazione di 20/0,4 kV,
3. in tutte le stazioni di trasformatori esistenti della tensione di 10 kV, nel passaggio alla tensione di 20
kV, le attrezzature di 20 kV dovranno essere sostituite con attrezzature di 20 kV,
4. determinati tratti esistenti della rete di cavi di 10 kV che non potranno soddisfare le condizioni minime
per il passaggio al funzionamento con tensione di 20 kV dovranno essere sostituiti con cavi nuovi di 20
kV,
5. le nuove stazioni di trasformatori TS 10(20) kV vanno posizionate in modo da garantire l’accesso dalla
strada. Nella pianificazione è necessario integrare le stazioni di trasformatori nel paesaggio ovvero nella
struttura edificata. La particella fabbricabile stabilita per la stazione di trasformatori va assestata in
senso orticolturale,
6. nel pianificare determinati interventi nell’ambiente a proposito della rete elettroenergetica e soprattutto
della rete sopraelevata di tutti i livelli di tensione (110 kV, 35 kV e 10(20) kV) è obbligatorio rispettare le
norme di legge vigenti (tracciati protettivi, ecc.).
5.2.2. COLLETTORI SOLARI E CELLE FOTOVOLTAICHE
Articolo 195a
(1) La costruzione di collettori solari e celle fotovoltaiche è resa possibile:
1.sui tetti degli edifici di tutte le destinazioni d’uso per esigenze personali,
2. sui tetti e sulle facciate degli edifici di destinazione d’uso economica, per esigenze
personali e commerciali,
3.sui terreni delle particelle edificabili di destinazione d’uso comunale - di revisione ed
economica (produttiva, d’affari, turistico-alberghiera, ecc.), per esigenze personali e
commerciali,
4. sui terreni delle particelle edificabili di destinazione d’uso abitativa e mista, per
esigenze personali,
5.sulle tettoie delle aree parcheggio pubbliche per esigenze personali e commerciali,
e per esigenze di alimentazione dell’illuminazione pubblica,
6.sui pali (impianti solari) nelle particelle di destinazione d’uso comunale - di revisione
e produttiva destinate a zone edificabili fuori dall’abitato, per esigenze commerciali.
(2) Non è consentito costruire collettori solari e celle fotovoltaiche nelle zone e sugli edifici protetti in base alla
Legge sulla tutela della natura e alla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali e a questo Piano.
(3) Nelle zone edificabili degli abitati non è possibile collocare i collettori solari e le celle fotovoltaiche sul terreno
tra l’edificio principale e la linea di regolazione.
(4) Quando il collettore solare e le celle fotovoltaiche vengono collocate su un tetto inclinato, la loro superficie
non deve distare più di 200mm dalla superficie del tetto, e quando vengono collocati su un tetto diritto, la loro
parte più alta non dev’essere di più di 2m dalla superficie del tetto.
5.2.3. EROGAZIONE DEL GAS NATURALE
Articolo 196
(1) Questo Piano prevede la costruzione della rete dei conduttori di erogazione (delle della prima installazione)
della lunghezza di 35 km con tubature PEHD, che in futuro verrà allargata.
(2) Oltre alla rete per l’erogazione del gas è prevista la costruzione del gasdotto ad alta pressione Pola-Umago
con tubature in acciaio, per il quale bisogna assicurare il tracciato conformemente ai regolamenti. La soluzione
del progetto ideale ha dimostrato che il calibro ottimale dei tubi di detto gasdotto è di DN 300 (12”).
(3) La stazione di misurazione della riduzione (MRS) è un impianto basso di 15 m2, e serve per l’erogazione del
gas dal gasdotto di trasporto ad alta pressione, per la riduzione della pressione di distribuzione e per misurare
le quantità di gas consegnate alla rete di distribuzione del gas per il resoconto. Il sito della stazione di
misurazione della riduzione Rovinj-Rovigno è previsto in località La Torre – Campolongo nel corridoio del
gasdotto ad alta pressione Pola – Umago, per la quale bisogna prevedere una particella di 100 m2. La capacità
più alta della stazione di riduzione Rovinj-Rovigno per le necessità della rete di distribuzione urbana è di 4000
Sm3/h pressione 4 bar e 8000 Sm3/h pressione 16 bar per il futuro consumo, ad esempio verso Pisino, che
complessivamente da 12000 Sm3/h.
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(4) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, sulle aree agricole per la coltivazione di piante e fiori in serra, si
prevede il riscaldamento delle medesime durante la stagione invernale. Conformemente alle tendenze mondiali,
in questi stabilimenti si pongono delle mini centrali elettriche a gas, che oltre all’energia termica producono
anche energia elettrica, e quindi in tal maniera si consegue un maggiore risparmio economico. Tali mini centrali
elettriche in genere non lavorano più di 6 ore al giorno, e l’energia termica che producono sottoforma di acqua
calda si deposita in particolari serbatoi isolanti e serve per il riscaldamento della serra durante tutto il giorno.
(5) La potenza complessiva installata su tutto il territorio della Città di Rovinj-Rovigno che consisterebbe in molte
unità minori non dovrebbe superare 20 MW. Per detta applicazione è prevista la capacità supplementare nella
stazione di misurazione e riduzione a Rovigno alla pressione media di 3250 Sm³/h.
Articolo 197
(1) Nella costruzione delle reti locali d’erogazione del gas e degli allacciamenti per gli utenti, in mancanza di
norme e standard nostrani, in genere si applicano quelli tedeschi ovvero internazionali DIN, ISO e DVGW.
(2) Nella costruzione del gasdotto magistrale Pola-Umago viene applicata la disposizione del Regolamento sulle
condizioni tecniche e i normativi per il trasporto sicuro di idrocarburi liquidi e gassosi con oleodotti e gasdotti
(“Gazz.uff. – SL”, nr. 26/85). In conformità alle disposizioni di questo Regolamento è necessario assicurare un
tracciato di 60 m (30 m da ogni lato). Internamente a questo tracciato è vietato costruire edifici adibiti
all’abitazione o alla permanenza di persone. Eccezionalmente la costruzione è possibile anche in una fascia
inferiore a 30 m per lato, se la costruzione era stata prevista dal Piano prima della progettazione del gasdotto e
precisamente: per gasdotti di calibro di 125 mm – una fascia di 10 m per parte, e per gasdotti di calibro da 125
a 3000 mm – una fascia di 15 m per parte.
(3) In questo Piano si prevede una fascia libera di 18 metri (6 m da una parte del gasdotto e 12 m dall’altra parte
del gasdotto) per poter eseguire le riparazioni necessarie e la ricostruzione dello stesso gasdotto.
(4) Nella costruzione di stazioni di misurazione e riduzione è sufficiente prevedere la superficie di 150 m² per
stazioni di maggior capacità ovvero di 100 m² per stazioni di minore capacità, mentre le distanze minime per
stazioni di misurazione e riduzione delle capacità fino a 30 000 m³/h sono:
1. per le strade magistrali fino a 20 m,
2. per le strade regionali e locali fino a 10 m,
3. per le altre strade fino a 6 m,
4. per le passeggiate e i parcheggi fino a 10 m.
5.2.4. SISTEMA DI EROGAZIONE IDRICA
Articolo 198
(1) Per migliorare ulteriormente l’erogazione idrica della città di Rovigno, questo Piano prevede la ricostruzione
di parte della rete, la costruzione di una nuova rete, l’ampliamento dei serbatoi idrici esistenti e la costruzione di
nuovi.
(2) Questo Piano da la possibilità di usare l’acqua potabile anche per l’irrigazione delle aree agricole, sia dal
sistema dell’ Acquedotto istriano, sia da altre fonti, a seconda le circostanze locali.
(3) Questo Piano da la possibilità anche di fare delle ricerche sulla convenienza dell’impiego di tecnologie
moderne per l’irrigazione delle aree verdi all’interno delle zone turistiche dislocate.
(4) Quanto citato verrà costruito in base ai piani annuali e ai piani a medio termine di costruzione degli stabili ed
impianti infrastrutturali, sulla base delle necessità e della valutazione delle priorità.
Articolo 199
Con il termine di ricostruzione di parte della rete questo Piano intende la ricostruzione delle tubature di
maggior profilo, onde eliminare le difficoltà nel sistema d’erogazione della città. La costruzione-ricostruzione
degli acquedotto esistenti si riferisce principalmente al nucleo storico della città e alle condutture che portano
l’acqua fino a tale parte della città, il cui sistema è il più vecchio ed è eseguito con tubature di piccolo profilo. Le
ricostruzioni della rete esistente nel nucleo storico sono connesse alla costruzione dell’altra infrastruttura
(specialmente della canalizzazione), perciò verranno intraprese gradualmente, in base al piano municipale di
costruzione dell’infrastruttura.
Articolo 200
(1) Con il termine di costruzione della nuova rete questo Piano sottintende:
1. La costruzione della zona di erogazione idrica Gripoli-Spinè e dell’alta zona della città (area
circostante l’Economia elettrica croata – HEP) con cui verrebbe alleviato il consumo dai
serbatoi di Rovigno a Valtida e Monvì e verrebbe aumentata la pressione nella rete.
2. La costruzione dei conduttori idrici di transito necessari per l’erogazione in determinate
zone.
3. La costruzione della rete idrica negli abitati Stanga, e Ospedale.
4. La costruzione della rete idrica nell’abitato di Valsavie.
5. La conclusione della costruzione della rete idrica nell’abitato di Valbruna II nord.
6. La costruzione-ristrutturazione del conduttore di transito esistente dal serbatoio idrico
Rovigno-città.
7. La riparazione, in accordo con la Stazione dei vigili del fuoco di Rovinj-Rovigno, della
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protezione antincendio della città, in base ai regolamenti vigenti e al pericolo d’incendio in
determinate parti della città.
(2) Le costruzioni sono previste lungo le strade principali, mentre la rete dettagliata per l’erogazione idrica
all’interno delle singole zone verrà risolta nel piano del territorio ristretto.
(3) Nel formare le vie sul territorio compreso dal PUA è necessario assicurare i tracciati per la costruzione della
nuova rete d’erogazione idrica e all’atto della ristrutturazione delle tubature esistenti si permette il cambiamento
di sito delle tubature esistenti che attraversano le particelle previste per la costruzione, in modo tale da essere
sistemate all’interno del profilo libero delle strade esistenti e pianificate, delle aree verdi e delle altre superfici.
(4) Nel pianificare e progettare la rete d’erogazione idrica bisogna attenersi alle seguenti direttive:
1.Se nell’area in questione dovessero avvenire dei cambiamenti significativi nel senso di
maggiore necessità d’acqua dal sistema pubblico d’erogazione idrica, ogni richiesta del
genere avrà bisogno di essere presa in considerazione a parte.
2.Per la costruzione di nuovi conduttori prevedere materiali e profili qualitativi in base al
calcolo idraulico e alle condizioni particolari emesse dai servizi tecnici dell’Acquedotto
istriano d.o.o./S.r.l. di Buzet-Pinguente.
3. I tracciati delle tubature vanno inseriti nelle aree verdi fra le strade e i fabbricati, ovvero nei
marciapiedi, e soltanto eccezionalmente nel tracciato della strada.
4. L’allacciamento delle particelle fabbricabili alla rete d’erogazione idrica va eseguito
costruendo un pozzetto tipico o una nicchia per il contattore al limite della particella e
l’allacciamento avviene dalle tubature più vicine, conformemente ai regolamenti e
condizioni particolari dell’Acquedotto istriano d.o.o./s.r.l. di Buzet-Pinguente.
(5) La rete d’erogazione idrica è presentata nell’indicazione cartografica ed è orientativa, mentre quella
dettagliata verrà elaborata con la corrispondente documentazione tecnica. Nell’elaborare la documentazione
tecnica sono permessi degli adattamenti ambientali (i tracciati e i siti stabiliti da questo Piano possono venir
modificati in considerazione alle soluzioni tecniche, alle caratteristiche dell’area, ai rapporti giuridico-patrimoniali
e simili), ma le modifiche non possono essere tali da squilibrare il concetto generale del Piano.
Articolo 201
(1) Con il presente Piano si pianifica l’ampliamento e la costruzione dei seguenti serbatoi idrici:
Serbatoio
Monlongo
Rovigno
Rovigno nuovo
Valtida
Monvi’
M. Cavalle
Magnan
Totale

Capacità attuale

Capacità pianificata

2.600 m³
800 m³
1.000 m³
1.300 m³
1.000 m³

2.600 m³

6.700 m³

2.600 m³
3.900 m³
2.000 m³
3.900 m³
1.300 m³
16.300 m³

Differenza di capacità

800 m³
2.600 m³
1.000 m³
3.900 m³
1.300 m³
9.600 m³

(2) Va rilevato che nel sistema d’erogazione idrica della città si includerà anche il PK di Villa di Rovigno delle
capacità di 800 ml che fa parte del sistema di Bottonega e fungerà anche da serbatoio idrico.
(3) Le condizioni per la costruzione e la ricostruzione dei serbatoi idrici devono basarsi fra l’altro sulle direttive
di conservazione (accertamento di eventuali località archeologiche) e sulle direttrici dell’assestamento
paesaggistico (in considerazione delle dimensioni del volume e dell’esposizione visiva).
5.2.5. SMALTIMENTO DEI LIQUAMI
Articolo 202
Questo Piano lo smaltimento dei liquami della Città di Rovinj-Rovigno si pianifica nel modo seguente:
1. Agglomerato di Rovigno – il sistema del collettore con l’impianto per la depurazione dei
liquami nel UPVO di Cuvi delle capacità pianificate di 63.000 ES con il III grado di
depurazione nella località dell’impianto esistente e quello dello scarico subacqueo, coprono
il territorio interno ai confini stabiliti dal PUG della zona turistica meridionale di Villas RubinPolari e Vestre, dell’abitato di Villa di Rovigno e Cocaletto e della zona turistica
settentrionale Monsena-Valdaliso;
2. L’area della zona turistica di Valalta verrà risolta con un impianto per la depurazione a
parte – UPOV Valalta pianificato per le capacità di 7.350 ES con il II grado di depurazione;
3. Il sistema dell’isola di Sant’Andrea con l’impianto per la depurazione dei liquami come
impianto a parte di III grado e con lo scarico subacqueo per la soluzione dello scarico nelle
isole di Sant’Adrea e Maschin;
4. L’impianto per la depurazione dei liquami alla discarica di Laco Vidotto come impianto
a parte di III grado per risolvere lo scarico dei liquami della discarica sanitaria.
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Articolo 203
(1) L’acqua piovana verrà fatta affluire in un sistema separato della canalizzazione in modo da dividere tutto il
territorio della città in superfici di scarico minori attraverso le quali l’acqua piovana verrà fatta affluire per ogni
singola area di scarico nel sistema separato della canalizzazione fino al recipiente, che può essere il collettore
principale, il mare (scarico), impianto di assorbimento (nel suolo) o un corso d’acqua.
(2) Le modalità di raccolta e scarico dell’acqua piovana vanno risolte applicando il principio della soluzione
integrata dello scarico nell’ambiente, e ciò significa che in corrispondenza all’edificazione esistente dell’area
considerata ovvero ai documenti di pianificazione e di accertamento della destinazione delle aree, al potere
d’assorbimento del suolo nel punto di scarico e alla verifica dell’influsso del livello del mare sugli scarichi
verranno applicate soluzioni tecniche razionali positive.
(3) Prima di scaricare l’acqua piovana nei collettori di raccolta, in mare, nei corsi d’acqua o nel sottosuolo, si
deve trattenere tanto a lungo quant’è possibile nell’ambito del singolo bacino riducendo l’afflusso e depurandola
dall’olio e dai grassi affluiti dalle aree pubbliche. Il tempo di trattenimento si stabilisce in base alle condizioni in
sito e alle condizioni dei collettori principali, all’altezza dell’acqua del mare e alle possibilità d’assorbimento nei
punti in cui si scarica nel sottosuolo.
(4) Se dovessero venir pianificati degli scarichi di sicurezza dalle stazioni di benzina, prima dello scarico dei
liquami filtrati e/o non filtrati nel punto di scarico in mare, bisognerà prevedere un pozzetto per poter prelevare
l’acqua di scarico per le analisi, e la qualità dell’acqua nel pozzetto per i prelievi deve essere conforme alle
disposizioni vigenti del Regolamento sui valori limiti dell’emissione dei liquami.
(5) L’acqua piovana viene raccolta in impianti pubblici per lo scarico soltanto dalle aree pubbliche, mentre lo
scarico dell’acqua piovana dalle particelle fabbricabili va risolto nell’ambito delle medesime.
(6) Eccezionalmente, in casi sfavorevoli di costruzione di fabbricati rispetto alle condizioni di scarico (gli edifici
nel nucleo storico senza giardino ovvero di superfici insufficienti per la costruzione di impianti d’assorbimento,
a causa della configurazione stessa del terreno – depressioni ovvero suolo di poco potere assorbente), è
possibile includere anche i liquami di detti edifici, con le prove di quanto citato e con il benestare del servizio
municipale competente, secondo le condizioni del proprietario dell’impianto pubblico per lo scarico dell’acqua
piovana.
(7) Il periodo di ritorno per il dimensionamento degli impianti pubblici per la raccolta e lo scarico dell’acqua
piovana verrà stabilito per ogni singolo bacino in corrispondenza alla pericolosità e alla razionalità
dell’edificazione. Per gli abitati residenziali il periodo è di 2 anni, per i fabbricati sociali e per le aree a rischio
P=5 anni. Per i canali d’afflusso aperti – corsi d’acqua il periodo è di 20 anni.
(8) In questo periodo pianificato è necessario completare principalmente il sistema urbano e costruire la rete
della canalizzazione per la parte settentrionale della città.
5.2.6. ASSESTAMENTO DEI CORSI D’ACQUA E DELLE ACQUE
Articolo 203a
(1) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno le superfici acquee sono:
1.i corsi d’acqua evidenziati:
a) Saline con gli affluenti San Bartolo e Basilica,
b) Mondelaco (Calchiera-Mondelaco),
c) Campolongo (Il canale Campolongo con gli affluenti),
d) Il canale di raccolta Polari II con gli affluenti:
- il canale di raccolta Polari I
- il canale di raccolta della Torre con il corso d’acqua rovignese egli altri
affluenti minori,
- il torrente di Valtignana
e)Il canale di raccolta del Prà con gli affluenti;
2.Il canale pianificato: canale di ritenzione del Piccolo Prà – mare
3. Le retenzioni: nei bacini di Polari e Mondelaco
4. Le piccole accumulazioni – vasche per l’irrigazione
(2) Per stabilire con più precisione il tracciato ovvero le superfici del sistema di assestamento dei corsi d’acqua
e la protezione dalle acque dei torrenti, si pianifica per tutti i corsi d’acqua e le acque di accertare l’area
d’inondazione, i beni acquei pubblici e i beni acquei.
(3) Fino all’accertamento delle aree d’inondazione (beni acquei pubblici e beni acquei), la larghezza del letto dei
corsi d’acqua comprende l’alveo naturale o assestato del corso d’acqua con la fascia da entrambe le parti della
larghezza di almeno 10 m, calcolata dall’orlo superiore dell’alveo, dall’argine o dall’orlo esterno del corso
fabbricato.
(4) All’interno del tracciato menzionato si pianifica la costruzione aggiuntiva degli impianti dei corsi d’acqua e la
protezione antistraripamento, la loro ricostruzione in alcuni punti, il risanamento e la manutenzione regolare del
letto e del corso fabbricato.
(5) Fino all’accertamento dei beni acquei pubblici e dei beni acquei, si considerano come dati cartografici
attendibili quelli degli allegati cartografici di questo Piano.
(6) Sul terreno sovrastante i corsi d’acqua scoperti non è permessa l’edificazione, fatta eccezione di quella delle
aree pubbliche: strade, parchi e piazze.
(7) L’assestamento dei corsi d’acqua si svolge in base ai piani della ditta Acque croate-Hrvatske vode, coordinati
alla Strategia di amministrazione delle acque.
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(8) L’uso dei tracciati e tutti gli interventi che non hanno lo scopo di assicurare l’afflusso possono venir eseguiti
soltanto in conformità alla Legge sulle acque.
(9) La protezione dalle inondazioni si svolge in base al “Piano operativo di protezione antialluvionale delle acque
di II ordine della Regione istriana: Settore E – l’area protetta 22: l’area dei piccoli bacini del Quieto – Dragogna
ed Arsia – Bogliuno.
6.

PROVVEDIMENTI DI TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICI E NATURALI E DEGLI INSIEMI
STORICO-CULTURALI
TERRITORI PROTETTI

Articolo 204
(1) Nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, nella proposta di tutela sono rappresentati i seguenti territori
protetti in conformità alla Legge sulla tutela della natura:
1. Riserva speciale – in mare
2. Riserva speciale – ornitologico
3. Monumento naturale-geologico
4. Parco boschivo
5. Paesaggio d’importanza
6. Monumento di architettura dei parchi
(2) Le aree indicate sono evidenziate nell’indicazione cartografica nr. 3.1.A. „Condizioni per l’uso, l’assestamento e
la tutela dell’ambiente – Tutela del patrimonio naturale.
Articolo 205
La tutela del patrimonio naturale si svolge attraverso i provvedimenti di tutela dei seguenti territori protetti:
CATEGORIA DI
TUTELA

PARTI PROTETTE DELLA
NATURA

PARTI DELLA NATURA DI
VALORE PROPOSTI PER
LA TUTELA

RISERVA
SPECIALE

- in mare il Canale di Leme (dal
1979)
- Palu’ – riserva ornitologica
(dal 2001)

Isole Due Sorelle
- ornitologico

MONUMENTO
DELLA NATURA

- cava "Fantasia"- geologico
(dal 1986)

- baia di Saline (Valalta)

PARCO
BOSCHIVO

-Montauro/Punta Corrente
(dal 1948)
-Scaraba (dal 1995)

-Porton Biondi
-Punta La Mucia
-Santa Caterina

PAESAGGIO
IMPORTANTE

- Canale di Leme (dal 1964)
- Isole rovignesi e fascia
costiera (dal 1968)

- L’area fra Rovigno e Valle

- il viale dei cipressi nel
cimitero di Rovigno
(dal 1969)

- Parco dell’ospedale
"Dr.M.Horvat"

MONUMENTO DI
ARCHITETTURA
DEI PARCHI

PARTI DELLA NATURA
PROTETTE PROPOSTE
PER IL CAMBIAMENTO
DI CATEGORIA

-Punta Croce

- Le isole rovignesi e la
fascia costiera – richiesta
evidenziata
per
il
cambiamento dei confini
del
territorio
protetto
esistente (tralasciare il
territorio del PUG di
Rovigno e parte di Valalta
- Parco del Ginnasio e
della Casa per anziani e
disabili „Domenico
Pergolis“

Articolo 206
(1) Tutte le parti della natura, sia evidenziate sia protette, comprese da questo Piano sono parificate per quel
che concerne la loro salvaguardia e tutela. I provvedimenti di tutela e salvaguardia di tutte le parti della natura
protette si stabiliscono nella stessa maniera, in conformità alla Legge sulla tutela della natura (“Gazzetta
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ufficiale”, nn. 80/13 e 144/13), alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti corrispondenti. Per loro
si stabilisce un sistema di provvedimenti tutelativi.
(2) Nel territorio della riserva ornitologica particolare e nel suo circondario non sono permessi interventi ed
operazioni che potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia delle condizioni favorevoli per il biotopo e
per la salvaguardia della stabilità della popolazione ornitologica, e sono in particolare il turbamento, il
cambiamento di destinazione del terreno, l’edificazione, l’estrazione di materie prime minerali, ecc.
(3) Nell’ambito della riserva particolare in mare e nel suo circondario non sono permessi interventi ed
operazioni che potrebbero influire negativamente sulla salvaguardia delle condizioni favorevoli per il biotopo e
per la salvaguardia della stabilità della popolazione della fauna, e sono soprattutto gli interventi infrastrutturali
intensivi, l’ancoraggio inadeguato, lo sfruttamento del mare, ecc.
(4) Le caratteristiche dei monumenti della natura (geologici) vanno salvaguardati vietando attività sfavorevoli
(sfruttamento delle materie prime minerali, interventi idrotecnici, edificazione ed altro) nelle zone che potrebbero
influire negativamente sul patrimonio geologico.
(5) I parchi boschivi protetti devono essere mantenuti e se necessario rinnovati in conformità alle direttive di
coordinamento della salvaguardia delle componenti biologiche e della destinazione dell’ambiente. La
dendroflora va mantenuta in buon stato con interventi di coltivazione sana.
(6) Il parco protetto va mantenuto regolarmente e se necessario rinnovato in base alla matrice storica ovvero
alle direttive della salvaguardia coordinata delle componenti biologiche e della disposizione ambientale degli
elementi di architettura del parco. La dendroflora va mantenuta in buon stato con interventi di coltivazione sana.
Per determinati alberi, in corrispondenza al loro stato, è raccomandabile elaborare degli studi sulla loro vitalità
per stabilire le direttive dettagliate per la loro salvaguardia.
(7) I parchi vanno mantenuti regolarmente e, se necessario, rinnovati, in conformità alle matrici storiche (se
esistono) ovvero alle direttive di coordinamento della salvaguardia delle componenti biologiche e della
disposizione ambientale degli elementi di architettura dei parchi (sculture, fontane, panchine, viottoli, campi da
gioco, ecc.).
(8) Gli elementi del paesaggio nelle aree protette, ma anche nelle altre aree di valore paesaggistico vanno
protetti completamente, e qui rientrano in particolare gli svariati sistemi ecologici e tipi di biotopo, in
combinazione con gli elementi del paesaggio rurale, formati nelle condizioni delle tradizioni locali di sfruttamento
dell’ambiente in varie circostanze economiche e storiche (come conseguenza dello sfruttamento equilibrato
delle aree agricole per la produzione vegetale e zootecnica). Nella pianificazione è necessario svolgere delle
ricerche interdisciplinari basate sulla valorizzazione di tutte le componenti paesaggistiche, soprattutto dei valori
naturali e storico-culturali nell’ambito del territorio compreso dal Piano. L’assestamento dei territori fabbricabili
e il loro ampliamento vanno pianificati in modo da salvaguardare i valori paesaggistici esistenti. Nella
pianificazione degli interventi di economia idrica bisogna tener conto del paesaggio e delle acque come
elemento paesaggistico. È indispensabile fermare e risanare la costruzione abusiva, soprattutto nella fascia
costiera protetta.
(9) Nella pianificazione ed assestamento ambientale a tutti i livelli bisogna tener conto di mantenere la varietà
paesaggistica e la qualità naturale dell’ambiente, prendendo in considerazione e stimolando i metodi di
costruzione locali e la tradizione edile. Bisogna stimolare l’uso di materiali autoctoni (ad es. Il legno, la pietra) e
rispettare l’orientamento architettonico tradizionale nell’edificazione di fabbricati a destinazione specifica.
(10) Nelle zone di valore paesaggistico bisogna salvaguardare le caratteristiche naturali e a tale scopo è
necessario:
1. salvaguardarle dal cambiamento di destinazione e incentivare il loro valore e peculiarità naturale in
conformità alle condizioni e alle caratteristiche naturali circostanti per non rovinare l’immagine naturale del
paesaggio,
2. impedire con provvedimenti corrispondenti gli incendi boschivi,
3. coordinare ed organizzare veri interessi ambientali,
4. in particolare, limitare e seguire l’occupazione edile della costa,
5. evitare l’edificazione sparsa sui colli, pendii e sulle sommità dei colli e lungo la costa,
6. controllare l’edificazione fuori dai confini del territorio fabbricabile per quel che concerne le
dimensioni ed evitare di includere in tale edificazione singoli elementi paesaggistici protetti
e di valore,
7. proteggere le visuali importanti dall’edificazione eccessiva che le nasconde,
8. i corridoi dell’infrastruttura (circolazione, elettrodotti, ecc.) pianificati vanno eseguiti lungo la
morfologia del rilievo naturale.
(11) È indispensabile garantire l’attuazione dei provvedimenti di vivificazione dei biotopi nelle aree protette (e
nelle altre aree con tipi di biotopo a rischio e rari) minacciati dalla crescita della vegetazione e dagli ingombri
(prati, pozzi, grotte, ecc.) – assicurando la falciatura e la pulitura da parte delle istituzioni pubbliche competenti
per la tutela della natura. Se necessario, dette istituzioni devono stipulare contratti di previdenza per determinate
aree protette o parte di esse, conformemente alla Legge sulla tutela della natura.
(12) È raccomandabile elaborare e realizzare programmi di sviluppo del turismo sostenuto nelle aree protette (fatta
eccezione dei riservati particolari), definendo le capacità ricettive dell’area ("carrying capacity"). Fino all’emanazione
degli atti amministrativi generali e singoli conformemente alla Legge sulla tutela della natura, nell’ambiente delle
aree proposte per la tutela, bisogna limitare la costruzione di nuovi fabbricati, fuori dai territori previsti per la
costruzione di abitati e nelle altre zone adibite alla costruzione. Dopo l’emanazione dei piani di gestione delle aree
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protette, tutte le attività vanno coordinate con i futuri provvedimenti di tutela del rispettivo territorio, in collaborazione
con la competente istituzione / ente pubblico.
Articolo 207
(1) Nel procedimento di elaborazione dei piani ambientali del ristretto territorio, l’organismo competente
dell’amministrazione statale stabilirà il sistema dei provvedimenti di tutela delle parti della natura interessati. Nei
piani ambientali del ristretto territorio vanno inseriti i provvedimenti di tutela accertati.
(2) Nel procedimento di emissione degli atti per la costruzione di interventi nell’ambiente nelle parti della natura
tutelate e comprese dal Piano, nonché degli atti per la costruzione per i fabbricati attigui, verranno richieste le
particolari condizioni di costruzione all’organismo competente dell’amministrazione statale. L’atto per la
costruzione non può essere emesso senza aver ricevuto precedentemente il benestare dell’organismo
competente dell’amministrazione statale sul progetto principale dell’intervento che s’intende eseguire
nell’ambiente.
(3) Nel bosco a destinazione speciale (Š3) della parte meridionale della terraferma del Canale di Leme sul
territorio della Città di Rovinj-Rovigno, questo Piano prevede l’assestamento di piste pedonali (trekking e piste
educative e simili sia sulla terraferma sia in mare), piste ciclabili (ciclismo montano – su terreno naturale), piste
ippiche e simili con la possibilità di assestare punti di riposo e belvedere.
(4) Questo Piano prevede la possibilità che nell’estensione del mare si possa pianificare la ricreazione in mare
(scalate sopra il mare, kajak, nuoto, pesca e simili), il tutto per creare le condizioni prime di realizzazione di un
unico e complessivo territorio ricreativo e promuovere il Canale di Leme e la Draga del Leme come fenomeno
ambientale e naturale unico.
(5) Per conseguire quanto citato è necessario elaborare precedentemente un progetto unico di assestamento,
il quale verrà verificato dall’organismo rappresentativo della Città di Rovinj-Rovigno con le precedenti attività e
benestare dell’organismo competente dell’amministrazione statale descritti nei comma (1) e (2) di questo
articolo, e alle condizioni particolari d’uso dei boschi prescritte dal Ministero per l’agricoltura, Direzione per le
attività boschive, venatorie e l’industria del legno.
6.1.A. SPECIE SEVERAMENTE TUTELATE E SPECIE A RISCHIO
Mammiferi
Articolo 207a
(1) In base al Libro rosso dei mammiferi della Croazia, il territorio della Città di Rovinj-Rovigno è un’area effettiva
o potenziale di diffusione di un maggior numero di specie di mammiferi a rischio e/o severamente protette.
Accanto alla tabella con l’elenco delle specie severamente protette che sono diffuse in quest’area, per quelle a
rischio maggiore (in via di estinzione – nelle categorie CR, RN e VU) sono citati anche i dati principali.
Tabella 1. – specie a rischio e particolarmente protette sul territorio della città di Rovinj-Rovigno (RE –
specie regionale estinta, CR criticamente in pericolo, EN – in pericolo, VU – sensibile, NT – a basso pericolo,
LC – meno preoccupante, DD – meno conosciuta, SZ – specie protetta severamente; PSZV – Regolamento
sulle specie severamente protette (Gazzetta ufficiale, n. 144/13); E – specie endemica per la Repubblica di
Croazia).
Nome scientifico Nome italiano
Categoria
Legge sulla
Supplemento II
della specie
della specie
regionale del
tutela della
della Direttiva sul
pericolo
natura (Gazz.
biotopo
Uff. -N.N. 70/05)
Glis glis
Ghiro
LC
Lepus europaeus
Lepre europea
NT
Miniopterus
Minottero
EN
SZ
√
schreibersi*
Myotis bechsteinii Pipistrello –
VU
SZ
√
Vespertilio di
Bechstein
Myotis
Vespertilio
NT
SZ
√
emarginatus
smarginato –
pipistrello
Plecotus
Chiottero
DD
SZ
kolombatovici
orecchione
Rhinolophus
Ferro di cavallo di VU
SZ
√
blasii*
Blasius
(pipistrello)
Rhinolophus
Ferro di cavallo
VU
SZ
√
euryale
euriale
(pipistrello)
Rhinolophus
Rinolfo maggiore
NT
SZ
√
ferrumeguinum
(pipistrello)
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Sciurus vulgaris
NT
SZ
Tursiops
EN
SZ
√
truncatus
* probabile area di diffusione.
(2) Allo scopo di tutelare i pipistrelli, è necessario salvaguardare il loro biotopo naturale nelle grotte, nei boschi
e nei nascondigli delle soffitte, campanili delle chiese e in altri ambienti di edifici. Il rinnovo degli edifici e delle
chiese in cui è evidenziata una colonia di pipistrelli dovrebbe venir svolto nel periodo in cui in tali sedi non ci
sono colonie di pipistrelli che stanno partorendo e svernando. Allo scopo di tutelare le specie boschive di
pipistrello, i provvedimenti dettagliati di salvaguardia dei biotopi boschivi vengono prescritti con le condizioni di
tutela della natura, inserite nelle corrispondenti basi d’amministrazione dei boschi sul territorio della Città di
Rovinj-Rovigno.
Uccelli
Articolo 207b
(1) Considerati i biotopi presenti in quest’area e i dati accessibili da studi scientifici e specializzati, il territorio
della Città di Rovinj-Rovigno è un territorio effettivo e potenziale di diffusione di un gran numero di uccelli a
rischio e severamente protetti citati nel Libro rosso degli uccelli della Croazia, specie per le quali bisogna
assicurare i provvedimenti protettivi dei biotopi ovvero delle specie incluse nel Supplemento I delle Direttive sugli
uccelli dell’UE (Direttiva 2009/147/EZ Parlamento europeo e Consiglio del 30 novembre 2009 sulla salvaguardia
degli uccelli selvatici (versione codificata (SL L 20, 26.1.2010).
(2) Per tutti gli uccelli che appaiono naturalmente nella Repubblica di Croazia, in base all’articolo 153 comma 2
e 5 della Legge sulla tutela della natura (“Gazz.uff. – NN”, nr. 80/13) vengono applicati i provvedimenti protettivi
(operazioni vietate) delle specie severamente protette, però con le disposizioni dell’articolo 155 della Legge sulla
tutela della natura (“Gazz.uff. – NN”, nr. 80/13) i provvedimenti protettivi (operazioni vietate) per le specie
severamente protette non vengono applicati per gli uccelli che sono inseriti nell’elenco della selvaggina,
conformemente ad un regolamento particolare nel settore delle attività venatorie e neppure nei casi di recesso
che non danneggeranno il mantenimento della popolazione delle specie severamente protette, indispensabili
per impedire danni seri, per salvaguardare la salute pubblica, la sicurezza, le ricerche e altri motivi giustificati e
prescritti.
Tabella 1 – specie a rischio e particolarmente protette sul terriorio della città di Rovinj-Rovigno
(RE – specie regionale estinta, CR criticamente in pericolo, EN – in pericolo, VU – sensibile, NT – a basso
pericolo, LC – meno preoccupante, DD. – meno conosciuta, gp – che nidifica, zp – popolazione invernale, pp –
popolazione di passaggio, NSZ – specie non protetta severamente)
Nome scientifico Nome della specie in
Categoria
Supplemento I della Direttiva
della specie
italiano
sugli uccelli
Acrocephalus
Forapaglie castagnolo
CR gp
√
melanopogon*
Alcedo Atthis
Martin pescatore
NT gp
√
Anthus campestis Calandro
LC gp
√
Circaetus
Biancone
LC gp
√
gallicus**
Gavia arctica*
Strolaga mezzana
EN zp
√
Gravia stellata*
Materano
√
Lanius minorNSZ
Cenerina
LC gp
√
Lullula arborea
Allodola capelluta
LC gp
√
NSZ
Phalacrocorax
Marangone dal ciuffo
LC gp
aristotelis
Podiceps
Tuffetto
NT zp
√
grisegena*
Sterna albifrons
Fraticello
EN gp
Sterna hirundo
Rondine di mare
NT gp
Sterna
Beccapesci
NT zp
√
sandvicensis*
*uccello che sverna, **probabile area di nidificazione.
(3) Per loro viene stabilito il seguente sistema di provvedimenti protettivi:
1. Per tutelare le specie di uccelli connesse a biotopi acquei e umidi, è necessario tener conto
delle medesime nell’ambito degli interventi d’amministrazione delle acque che proprio per
questo motivo non vengono raccomandati (regolazione dei corsi d’acqua), né si sostiene il
cambiamento di destinazione di tali biotopi nelle aree agricole (interventi di bonifica).
2. Allo scopo di tutelare le specie di uccelli che nidificano sulle rocce, è necessario impedire
ogni pianificazione di costruzione d’infrastrutture e altri interventi che potrebbero mettere in
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pericolo il biotopo di tali uccelli.
3. Nel caso di pianificazione d’interventi che possono influire in maniera significativa su tutta la
specie, sul biotopo e sull’insieme dell’area della Rete ecologica della RC, è necessario
svolgere la valutazione dell’accettabilità per la rete ecologica, conformemente all’articolo 24
comma 2 della Legge sulla tutela della natura (“Gazzetta ufficiale”, nr. 80/13).
4. Allo scopo di tutelare tali specie di uccelli per i biotopi boschivi è necessario tenerne conto
nell’amministrazione dei boschi, e soprattutto è necessario lasciare un numero sufficiente di
alberi secchi invecchiati per gli uccelli colombelle (attraverso le condizioni di tutela della
natura delle corrispondenti basi di amministrazione boschiva e/o attraverso i programmi di
amministrazione dei boschi).
5. Per impedire che gli uccelli muoiano su impianti elettro-energetici, soprattutto quelli che
hanno ali grandi e quindi sono esposti a maggior rischio di corto circuito, è necessario
eseguire le soluzioni tecniche in modo da proteggere gli uccelli.
6. La Repubblica di Croazia è membro della Convenzione sulla tutela delle specie selvatiche
europee e dei biotopi naturali dal 2000 (Legge sulla riconferma della Convenzione sulla
tutela delle specie selvatiche europee e dei biotopi naturali – Convenzione di Berna,
“Gazzetta ufficiale” – Contratti internazionali, nr. 6/00) e della Convenzione sulla tutela delle
specie migratorie degli animali selvaggi dal 2000 (Convenzione di Bonn, Gazzetta ufficiale –
Contratti internazionali, nr. 6/00).
7. Nell’accertare la soluzione tecnica adatta per l’esecuzione di impianti elettro-energetici, per
proteggere gli uccelli dalla folgorazione dovuta al corto circuito, è necessario seguire la
Raccomandazione del Comitato permanente della Convenzione di Berna nr. 110 (2004)
sulla riduzione dell’influsso negativo dei conduttori aerei sugli uccelli, nella quale sono
analizzate tutte le soluzioni tecniche e poi descritte nell’articolo „Appendice per la
tipizazzione delle soluzioni tecniche per tutelare gli uccelli e i piccoli animali presenti sugli
impianti elettro-energetici a media tensione” (J. Bošnjak, M. Vranić; Sezione croata del
Consiglio internazionale per i grandi sistemi elettro-energetici - CIGRÉ; 7. Consulta del HO
CIGRÉ, Cavtat, 2005., http://www.encron.hr/pdfs/C3-03-2005.pdf), e le Istruzioni della
Convenzione di Bonn per evitare o alleviare l’influsso dei conduttori elettrici sulle specie di
uccelli migratori - Guidelines on How to Avoid or Mitigate Impact of Electricity Power Grids
on Migratory Birds in the African-Eurasian Region“ (Prinsen, H.A.M., Smallie, J.J., Boere,
G.C. & Píres, N. (Compilers); AEWA Conservation Guidelines No. 14, CMS Technical
Series No. 29, AEWA Technical Series No. 50, CMS Raptors MOU Technical Series No. 3,
Bonn,
Germany,
2012.,
http://www.unep-aewa.org/sites/default/
files/publication/ts50_electr_guidelines_03122014.pdf).
ANFIBI E RETTILI
Articolo 207c
(1) In base al Libro rosso degli anfibi e dei rettili della Croazia, il territorio della Città di Rovinj-Rovigno è il
biotopo delle seguenti specie di anfibi a rischio:
Tabella delle specie valutate in pericolo e delle specie di anfibi tutelate severamente sul territorio della
Citta’ di Rovinj-Rovigno (CR – specie in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso rischio,
LC – poco preoccupanti, DD – conosciute insufficientemente; SZ – specie protette severamente; PSZV –
Regolamento sulle specie protette severamente (“Gazz.uff. – NN”, nr. 144/13).
Nome scientifico della specie

Nome in italiano

Categoria
di
pericolo

Tutela
in base
al PSZV

Supplemento
II Direttive dei
biotipi

Bombina variegata

Ululone

LC

SZ



Proteus anguinus*

Proteo

EN

SZ



Triturus carnifex

Tritone crestato

NT

SZ



* territorio potenziale di divulgazione
(2) Per loro viene stabilito il seguente sistema di provvedimenti protettivi:
È necessario salvaguardare i biotopi in cui queste specie abitano con particolare riferimento ai
biotopi umidi e acquei.
(3) In base al Libro rosso degli anfibi e dei rettili della Croazia, il territorio della Città di Rovinj-Rovigno è il biotopo
delle seguenti specie di rettili a rischio.
Tabella delle specie valutate in pericolo e delle specie di rettili tutelate severamente sul territorio della
Citta’ di Rovinj-Rovigno (CR – specie in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibili, NT – a basso rischio,
LC – poco preoccupanti, DD – conosciute insufficientemente; SZ – specie protette severamente; PPDSZSZ –
Regolamento sulla proclamazione delle specie protette e protette severamente (“Gazz.uff. – NN”, nr. 99/09); E
– specie endemiche per la Repubblica di Croazia).
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Nome scientifico della specie

Nome della specie in
italiano

Categoria
di pericolo

Tutela
base
Legge
natura

Caretta caretta

Grossa
marina

VU

SZ

√

Elaphe quatuorilineata

Cerviotto

NT

SZ

√

Emys orbicularis

Tartaruga palustre

NT

SZ

√

Podarcis melisellensis

Lucertola adriatica

LC

SZ

Podarcis siculus

Lucertola campestre

LC

Telescopus fallax

Serpente gatto

NT

SZ

Testudo hermanni

Tartaruga di terra

NT

SZ

tartaruga

in
alla
sulla

Supplemento
II
Direttive
sul biotopo

√

(4) Per loro viene stabilito il seguente sistema di provvedimenti protettivi:
E’ necessario salvaguardare i biotipi in cui queste specie sono presenti con particolare
riferimento ai biotipi umidi, acquei, costieri, dei prati e delle rocce.
FARFALLE E LIBELLULE
Articolo 207d
(1) Secondo il Libro rosso delle farfalle diurne della Croazia, il territorio della Città di Rovinj-Rovigno è il
biotopo di molte specie di farfalle a rischio. Le farfalle sono soprattutto a rischio a causa della regolazione delle
acque che provoca cambiamenti di biotopo lungo i corsi d’acqua e il prosciugarsi dei biotopi umidi, la distruzione
dei boschi e i cambiamenti nella loro amministrazione che include l’abbattimento degli alberi invecchiati e la
ripulitura delle zone a confine con i boschi, l’influsso degli agenti chimici e le attività di raccolta dei collezionisti.
Tabella del tipo di pericolo valutato e delle specie severamente protette delle farfalle diurne sul territorio della
Citta’ di Rovinj-Rovigno (NT – a basso rischio, DD – poco conosciute; SZ – severamente protette; PSZV –
Regolamento sulle specie protette e protette severamente (“Gazz.uff. – NN”, nr. 144/13); E – specie endemiche
per la Repubblica di Croazia).
Nome scientifico
della specie

Nome della
specie in italiano

Categoria di
pericolo

Tutela in base
alla Legge sulla
natura

Supplemento II
Direttive sul
biotopo

Glaucopsyche
Alexis
NT
alexis
Papilio machaon
Macaone
NT
SZ
Pseudophilotes
Falena
NT
vicrama
Scolitantides orion Farfalla orion
NT
Thymelicus
Piccola esperide
DD
acteon
Zerynthia
Polissena
NT
SZ
polyxena
(2) Per loro si stabilisce il seguente sistema di provvedimenti tutelativi:
1. È necessario limitare la costruzione agricola intensiva e quella nelle aree importanti per la
salvaguardia delle farfalle, limitare l’impiego di pesticidi sulle aree agricole in prossimità dei
luoghi in cui si trovano le specie citate, nonché salvaguardare le piante che servono loro per
alimentarsi con l’amministrazione sostenuta nei boschi e nelle aree agricole.
2. Allo scopo di proteggere le farfalle, bisognerebbe salvaguardare i pozzi e tener conto delle
farfalle anche nella manutenzione dei prati e nell’eventuale bonifica e interventi
d’amministrazione idrica.
(3) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, in base ad osservazioni recenti sono stati stabiliti i seguenti biotopi
delle seguenti specie di anfibi severamente protette e a rischio che in base al Libro rosso degli anfibi della
Croazia sono definite come le più esposte a rischio (con rischio eccezionalmente alto e molto alto di estinzione
in Croazia – nelle categorie CR, EN i VU):
Tabella del tipo di pericolo d’estinzione e delle specie di anfibi tutelate severamente sul territorio della Citta’ di
Rovinj-Rovigno (CR – in pericolo critico, EN – in pericolo, VU – sensibile)
Nome scientifico della specie

Categoria
di pericolo

Sito )e/o vicinanza
dell’abitato)
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*Aeshna viridis
Odorata

CR

Palù

Lestes virens
Libellula

VU

Palù

*Direttiva” del Consiglio 92/43/EEZ del 21 maggio 1992 sulla salvaguardia dei biotipi naturali e della
flora e fauna selvatica (“Gazzetta ufficiale” L 206, 22.7.1992): Supplemento IV (specie animali e floreali
d’importanza per la comunità e che vanno severamente protette).
(4) Per loro viene stabilito il seguente sistema di provvedimenti protettivi:
1. È necessario impedire l’influsso antropogeno sui biotopi degli anfibi adatti (potenziali) e noti,
tutelare le località in cui sono presenti e i biotopi dove si moltiplicano, non inquinare i biotopi
acquei con sostanze chimiche per l’agricoltura, mantenere un regime acqueo favorevole e
la qualità dell’acqua, impedire l’inclusione di specie ittiche vegetariane e lo sfruttamento
esagerato dell’acqua nonché gestire in maniera accettabile per la natura gli interventi
idrotecnici nelle aree di straripamento dei grandi fiumi.
2. Allo scopo di proteggere i pozzi litoranei e i biotopi paludosi è necessario impedire che si
prosciughino, che vengano interrati e inquinati, impedire il cambiamento di destinazione dei
biotopi paludosi a scopi agricoli e d’altro genere e salvaguardare le superfici acquee
maggiori garantendo il minimo idrologico nella parte mediterranea della Croazia.
FLORA
Articolo 207e
(1) Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, in base a sondaggi recenti, sono stati stabiliti i seguenti biotopi
delle specie vegetali a rischio, le quali, in base al Libro rosso della flora vascolare della Croazia, sono ritenute
quelle a maggior rischio (estinte regionalmente o in via di estinzione – nelle categorie RE, CR, EN e VU):
Tabella delle specie di piante in pericolo e protette severamente sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (CR
– in serio pericolo, EN – in pericolo, VU – a rischio)
Nome scientifico e italiano della specie

Categoria di pericolo

Adonis annua L. emerd. Huds.
Adonide annua comune

EN

Carex extensa Gooden.
Carice delle lagune

EN

Carex flava L.
Carice gialla

EN

Cyperus longus L.
Zigolo

VU

Desmazeria marina (L.) Druce
Catapodio

VU

Glaucium flavum Crantz
Papavero cornuto

EN

Hibiscus trionum L.
Ibisco vescicoso

EN

Hordeum marinum Huds.
Orzo marittimo

VU

Ophioglossum lusitanicum L.
Ofigliosso

CR

Ophrys apifera Huds.
Vesparia

EN

Ophrys bertolonii Moretti
Ofride di Bertoloni (orchidea)

VU

Ophrys fuciflora Haller
Fior bombo

VU
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Ophrys fusca Link
Afride (orchidea)

VU

Ophrys sphegodes Mill.
Afride palermitana

VU

Orchis coriophora L.
Cimiciattola

VU

Orchis papilionacea L.
Orchidea farfalla

VU

Orchis purpurea Huds.
Orchide purpurea

VU

Orchis simia Lam
Orchidea scimmia

VU

Orchis tridentata Scop.
Orchidea screziata

VU

Orlaya kochii Heywood
Lappolo di Koch

EN

Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.
Logliarella filiforme

VU

Ranunculus ophioglossifolius Vill.
Ranuncolo

EN

Salsola kali L.
Erba cali

VU

Salsola soda L.
Barba di prete

VU

Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.
Serapide vomeracea

VU

Suaeda maritima (L.) Dumort.
Suaeda marittima

VU

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex. Wimm
Wolffia senza radici

VU

(2) Per loro viene stabilito il seguente sistema di provvedimenti protettivi:
Impedire la frammentazione dei biotopi e lo squilibrio delle condizioni favorevoli dei biotopi delle specie vegetali
a rischio. Nei siti stabiliti dettagliatamente (e in prossimità ad essi) nei luoghi della loro presenza non è
accettabile pianificare territori fabbricabili, definire la destinazione delle aree per attività produttive, d’affari e
turistiche che sottintendono la costruzione di fabbricati e dell’infrastruttura correlativa, pianificare centrali
elettriche (incluse quelle a fonte energetica rinnovabile), bonificare i terreni, costruire campi da golf, pali per le
antenne e infrastrutture stradali e comunali.
6.1.B. TERRITORI DI IMPORTANZA ECOLOGICA
Biotopi a rischio e biotopi rari
Articolo 207f
(1) In base al Regolamento sul censimento dei tipi di biotipo, sulla mappa dei biotopi e dei tipi di biotopo a rischio
e rari (“Gazz.uff. – NN”, nr. 88/14) e alla Direttiva dell’UE sui biotopi (Direttiva del Consiglio 92/43/EEZ del 21
maggio 1992 relativa alla salvaguardia dei biotopi naturali e della flora e fauna selvatiche (SL L 206, 22.7.1992)
sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono presenti biotopi a rischio e rari che nella seguente tabella sono
evidenziati i neretto (Nota: il segno * sta ad indicare che sono a rischio determinati tipi di biotopo, non tutto
l’insieme stabilito dal codice NKS).
Tabella Presenza dei tipi di biotipo sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
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NKS kod

(ha)

(%)

Prati secchi submediterranei epimediterranei

C.3.5.

229,68

2,96

Prati secchi submediterranei ed epimediterranei con
spine

C.3.5./D.3.1.

88,13

1,14

Prati secchi submediterranei ed epimediterranei / Boschi
litoranei, termofili e macchie di rovere

C.3.5./E.3.5.

2391,21

30,84

Boschi litoranei, termofili e macchie di rovere

E.3.5.

2843,96

36,68

Boschi litoranei, termofili e macchie di rovere /
Prati secchi submediterranei e epimediterranei

E.3.5./C.3.5.

95,45

1,23

Boschi misti, raramente mantenuti sempreverdi e
macchie di lecci o o legno da taglio

E.8.1.

224,46

2,90

Piantagioni di conifere

E.9.2.

83,32

1,07

Superfici di rive rocciose con piante alofite / Prati secchi
submediterranei e epimediterranei

F.4.1./C.3.5.

33,70

0,43

Superfici su cui sono cresce erbacce e vegetazione ruderale

I.1.

103,71

1,34

Mosaici di terreni coltivati

I.2.1.

989,76

12,77

Mosaici di terreni coltivati / Prati secchi submediterranei e
epimediterranei / Bušici

I.2.1./C.3.5./D.3.4.

20,00

0,26

Mosaicidi terreni coltivati / Zone agricole attive / Aree verdi
non coltivate e improduttive

I.2.1./J.1.1./I.8.1.

68,51

0,88

Arativi coltivati intensivamente su terreni commassati

I.3.1.

64,84

0,84

Vigneti

I.5.3.

84,46

1,09

Aree verdi pubbliche non coltivate

I.8.1.

157,23

2,03

Territori rurali attivi / Zone urbanizzate dei villaggi

J.1.1./J.1.3.

6,12

0,08

Nuclei urbani

J.2.1.

207,70

2,68

Suberfici abitative urbane

J.2.2.

26,03

0,34

Altre superfici urbane

J.2.3.

5,81

0,07

Zone industriali e artigianali

J.4.1.

13,22

0,17

Skavi a giorno

J.4.3.

15,45

0,20

7752,75

100,00

Biotipi sulla terra ferma – poligoni

Totale:
Benthos marino – poligoni
Spiagge sabbiose infralitoranee con piu’ o meno fango

G.3.2.

2503,77

6,74

Estensioni di posidonia

G.3.5.

101,11

0,27

Suoli e rocce solidee infralitoranee

G.3.6.

26,06

0,07
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Sabbie litoranee

G.4.2.

34415,05

92,62

Fondali solidi di circolazione e rocce

G.4.3.

112,76

0,30

37158,75

100,00

Totale:
Benthos marino – località a punti
Biocenosi delle sabbie fangose della costa protetta Associazione con la specie Cymodocea nodosa

G.3.2.3.4.

Biocenosi di alghe infralitoranee

G.3.6.1.

Biocenosi dei fondali di detriti fangosi

G.4.2.1.

Costa marina
Costa marina ombreggiata/Biocenosi delle rocce in
superficie mediolitoranee/Biocenosi delle rocce dei
fondali del mediolitorale

F.4./
G.2.4.1./G.2.4.2.

Costa marina ombreggiata/Comunità della costa marina su
base solida influenzata dall’uomo/Biocenosi delle rocce in
superficie del mediolitorale/ Biocenosi delle rocce del
fondale del mediolitorale Comunità mediolitoranee su
base solida influenzata dall’uomo

F.4./F.5.1.2./
G.2.4.1./G.2.4.2./
G.2.5.2.

Rocce – terreni sdrucciolevoli
Rocce
calcaree
quarnerino-liburniche,
sdrucciolevoli ilirico-adriatiche e litoranee

aree

B.1.4.1./B.2.2.

(2) Biotipi delle specie a rischio e di quelle endemiche
Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno non ci sono specie endemiche croate ovvero specie endemiche per
la Repubblica di Croazia.
(3) Percorsi ecologici e vie di migrazione degli animali
Sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno non sono definiti i percorsi ecologici e le vie di migrazione degli animali.
(4) Provvedimenti tutelativi:
1. Biotopi delle acque e delle paludi sulla terraferma
- assicurare una quantità d’acqua favorevole ed ecologicamente accettabile nei biotopi acquei e paludosi,
indispensabile per la sopravvivenza dei biotopi e delle loro importanti specie biologiche,
- salvaguardare le proprietà fisico-chimiche dell’acqua o migliorarle, se sono sfavorevoli per l’esistenza del
biotopo e delle sue importanti specie biologiche,
- mantenere un regime favorevole dell’acqua e delle sostanze nutrienti nell’acqua e nel suolo dei biotopi
paludosi,
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non includere specie estranee (aloctone)
ed organismi geneticamente modificati,
- impedire la divulgazione dei rimanenti piccoli biotopi paludosi lungo la costa,
- impedire che le fonti vengano prosciugate e interrate,
- eliminare le specie invasive estranee da tutte le aree acquee, litoranee e paludose,
- nella gestione delle acquegarantire la salvaguardia dei biotopi selvaggi a rischio e rari e seguire
sistematicamente la loro situazione (monitoraggio).
2. Aree sulla terraferma nude e poco coperte da vegetazione
- salvaguardare una struttura e configurazione favorevoli e permettere i processi naturali, inclusa l’erosione,
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo, non includere specie (aloctone) estranee
ed organismi geneticamente modificati,
- impedire la propagazione vegetativa e rimuovere le specie, specialmente quelle legnose che coprono il calanco
e non appartengono alle specie che caratteristiche per i calanchi,
- stimolare la zootecnia nei calanchi onde salvaguardare il suolo nudo e impedire la propagazione,
- eseguire il tracciato di vie per scalatori e vie alpine nuove e spostare quelle esistenti in modo da non mettere
in pericolo i fiumi e le specie vegetali e animali rare e a rischio.
3. Prati, aree verdi alte e macchie
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- gestire i parti tramite il pascolo e il regime di falciatura adattati al tipo di biotopo, con l’accettabile uso di mezzi
per la protezione delle piante e di fertilizzanti minerali,
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo, non includere specie estranee (aloctone) e
organismi geneticamente modificati,
- salvaguardare un rapporto favorevole fra prati e macchie, incluso anche l’impedimento del processo di
propagazione (impedire che i prati si propaghino ed altro) e in tal modo garantire l’aspetto a mosaico del biotopo,
- salvaguardare il favorevole basso livello del valore delle sostanze minerali nei suoli secchi e nei prati umidi,
- salvaguardare il favorevole regime acqueo, incluso anche l’alto livello dell’acqua sotterranea nelle zone con
macchie termofili, impedire la propagazione e eliminare le specie di alberi che ombreggiano il biotopo,
- stimolare lo sviluppo della zootecnia estensiva nelle aree litoranee con prati,
- stimolare la manutenzione dei prati con la falciatura adattata al tipo di biotopo,
- eseguire la vivificazione delle aree coltivate a prato degradate, soprattutto i prati paludosi e umidi, e quelli ad
alto livello di propagazione,
- nelle aree molto degradate, abbandonate e cresciute a prato, per le necessità del pascolo è necessario
svolgere l’accensione in maniera limitata e stimolare le attività zootecniche,
- eliminare le specie estranee invasive da tutti i prati e macchie,
- salvaguardare i cespugli ed impedire la propagazione rimuovendo di tanto in tanto alcune specie legnose e
facendoli ardere in maniera controllata,
- salvaguardare la vegetazione alta nelle zone a contatto con i boschi e le aree aperte ed impedire la loro
distruzione nella costruzione e manutenzione delle strade e selciati boschivi.
4. Boschi
- dopo l’abbattimento di grandi superfici boschive, dov’è possibile, lasciare delle piccole superfici non abbattute,
- nel gestire i boschi salvaguardare al massimo le radure (prati, pascoli, ecc.) e i limiti del bosco,
- nel gestire i boschi assicurare il prolungamento della maturità per il taglio delle specie di alberi autoctone in
considerazione alla durata fisiologica della singola specie e allo stato di salute della comunità boschiva,
- nel gestire i boschi evitare l’uso di sostanze chimiche per la protezione delle piante e gli agenti di controllo,
non usare organismi geneticamente modificati,
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non includere specie estranee (aloctone)
ed organismi geneticamente modificati,
- in tutti i boschi garantire una permanente percentuale di alberi maturi, vecchi e secchi (in piedi o abbattuti),
sopratutto gli alberi cavi,
- nella gestione dei boschi assicurare una cura adatta per la salvaguardia delle specie a rischio e di quelle rare
selvagge e seguire sistematicamente il loro stato (monitoraggio),
- rimboschire, dove le condizioni del biotopo lo permettono, con alberi autoctoni per mantenere la struttura
naturale, applicando metodi vicini alla natura, il rimboschimento di aree che non sono boschive va eseguito
soltanto nei casi giustificati, a condizione che non vengano messi in pericolo i biotopi rari e a rischio che non
sono boschivi,
- rimuovere le specie invasive estranee da tutte le aree boschive,
- garantire un favorevole regime idrico nei boschi alluvionali.
Ulteriori provvedimenti per la salvaguardia dei biotopi boschivi vengono prescritti dalle condizioni di tutela della
natura per la corrispondente base/programma di gestione boschiva sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.
5. Costa, mare e complessi di biotopi (estuari, lagune e grandi baie e golfi a basso fondale)
- salvaguardare le favorevoli proprietà fisiche e chimiche dell’acqua marina o migliorarle dove sono in degrado,
- garantire almeno la depurazione secondaria delle acque industriali che affluiscono in mare,
- salvaguardare la favorevole formazione e struttura del fondale marino, della costa e delle zone limitrofe,
- salvaguardare le specie biologiche importanti pper il tipo di biotopo, non includere specie estranee (aloctone)
ed organismi geneticamente modificati,
- impedire l’edificazione abusiva lungo la costa e risanare la situazione sfavorevole dov’è possibile,
- non sfruttare i sedimenti dai banchi di sabbia della costa,
eliminare le specie estranee invasive,
- salvaguardare i tratti di costa fangosi, sabbiosi, ciottolosi e rocciosi nella loro forma naturale con vegetazione
naturale e risanare le aree devastate dov’è possibile.
6. Sottosuolo
- nel caso di ritrovamento di impianti speleologici vanno informati immediatamente il Ministero per la tutela
dell’ambiente e della natura e l’Agenzia croata per l’ambiente e la natura,
- salvaguardare le specie biologiche importanti per il tipo di biotopo; non includere specie estranee (aloctone)
ed organismi geneticamente modificati,
- non cambiare le condizioni del biotopo negli impianti speleologici, nelle aree sovrastanti e nelle dirette
vicinanze,
- salvaguardare gli speleotemi, il mondo vivente negli impianti speleologici, i reperti fossili, archeologici ed altri,
- risanare le fonti d’inquinamento che mettono a repentaglio le acque carsiche del suolo e del sottosuolo,
- risanare le discariche di rifiuti nei bacini degli impianti speleologici.
7. Aree non boschive coltivate e biotopi con malerba e vegetazione ruderale
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- salvaguardare la vegetazione nelle fessure dei vecchi muri, impedire che la vegetazione venga rimossa e le
fessure colmate con materiale edile,
- lungo i corsi d’acqua e i boschi umidi salvaguardare le aree aperte con un suolo umido ricco di azoto,
- rimuovere le specie invasive,
- salvaguardare delle comunità di erbacce le cui caratteristiche specie vegetali sono a rischio a livello nazionale,
- impedire la propagazione della vegetazione e rimuovere le specie boschive.
8. Biotopi costruiti e industriali
- impedire il propagarsi della vegetazione e salvaguardare le specie endemiche
- rimuovere le specie invasive.
9. È necessario fare l’inventario delle spiagge naturali conservate e nel procedimento di assegnazione di
concessioni con contratti di concessione prescrivere i provvedimenti protettivi per la natura, in particolare i
provvedimenti di salvaguardia della vegetazione costiera. Non pianificare l’ampliamento del territorio fabbricabile
a conto dei biotopi acquei e umidi a rischio. Arrestare l’ulteriore degrado dei biotopi acquei e umidi, e secondo
le possibilità eseguire la loro rivitalizzazione. Nel pianificare i tracciati delle strade scegliere quelli meno incisivi
per i biotopi a rischio e per le zone importanti per le specie a rischio.
10. Impedire la frammentazione dei biotopi e lo squilibrio delle condizioni favorevoli per i biotopi stessi. Nei siti
(e nelle dirette vicinanze) in cui si trovano delle specie di piante a rischio e specie che sono d’interesse per la
rete ecologica della RC, non è accettabile pianificare territori fabbricabili, definire la destinazione delle aree per
attività produttive, d’affari e turistiche che sottintendono la costruzione di fabbricati e dell’infrastruttura
correlativa, la pianificazione di centrali elettriche (incluse quelle con fonti rinnovabili di energia), la bonifica dei
terreni, i pali per le antenne e l’infrastruttura stradale e comunale.
6.1.C. TERRITORI DELLA RETE ECOLOGICA DELLA RC (RETI ECOLOGICHE UE NATURA 2000)
Articolo 207g
(1) La rete ecologica della RC (rete Natura 2000) in base all’articolo 6 dell’Ordinanza sulla rete ecologica
(“Gazzetta ufficiale”, nr. 124/2013, 105/2015) è rappresentata dalle aree di salvaguardia importanti per gli uccelli
- POP (aree importanti per la salvaguardia e il conseguimento di una situazione favorevole per le specie
selvagge di uccelli d’interesse per l’Unione europea, e i loro biotopi, ed aree importanti per la salvaguardia delle
specie di uccelli migratori, specialmente le aree paludose d’importanza internazionale) e dalle aree di
salvaguardia importanti per le specie e i tipi di biotopo – POVS (aree d’importanza per la salvaguardia e il
conseguimento di una situazione favorevole per le altre specie selvatiche e i loro biotopi, nonché per i tipi di
biotopo naturali d’interesse per l’Unione europea).
Tabella delle aree della rete ecologica della RC sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno
AREE DELLA RETE ECOLOGICA DELLA RC (NATURA 2000 AREE)
Nr..

Denominazione della zona

Contrassegno

Specchio di mare dell’Istria
occidentale

HR1000032

Ampio territorio rovignese

HR2001360

Specchio di mare dell’Istria
occidentale

HR5000032

Isole del territorio rovignese – fondali
marini

HR3000462

5.

Canale di Leme – terraferma

HR2000629

6.

Canale di Leme – mare

HR3000001

1.

Aree tutelate d’importanza per gli
uccelli - POP
(Territori a regime speciale di
salvaguardia - SPA)

2.
3.

4.

Territori a regime speciale di
salvaguardia per le specie e I tipi di
biotipo – POVS
(Territori d’importanza per la
Comunità - SCI)

(2) Dette aree sono presentate nell’indicazione cartografica nr. 3.1.B. „Condizioni per l’uso, l’assestamento e la
tutela dell’ambiente – aree a particolare regime d’uso – Rete ecologica.”
(3) Provvedimenti protettivi:
1. I provvedimenti protettivi principali per le specie di uccelli (e le modalità di applicazione dei
provvedimenti) e le aree di salvaguardia importanti per gli uccelli (POP) sono prescritti nel
Regolamento sui traguardi di salvaguardia e sui provvedimenti fondamentali di salvaguardia
degli uccelli sul territorio della rete ecologica (“Gazzetta ufficiale”, nr. 15/2014).
2. Tutti i piani, i programmi e gli interventi che possono incidere negativamente sulle specie
considerate e sui tipi di biotopo nel territorio della rete ecologica sono sottoposti alla
valutazione dell’accettabilità per la rete ecologica, conformemente all’articolo 24 comma 2

Br. – Nr. 7/17

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.329.

della Legge sulla tutela della natura (“Gazzetta ufficiale”, nr. 80/13). Fra gli interventi che
possono influire negativamente nel campo della rete ecologica bisogna distinguere in
particolare l’eventuale pianificazione di centrali elettriche eoliche, solari, centri per il
trattamento dei rifiuti, l’ampliamento intenso e/o la formazione di nuovi territori fabbricabili,
progetti/tracciati per le infrastrutture, gli impianti idrotecnici e le bonifiche, gli attracchi, i
porti, la maricoltura pianificata, il campo da golf e lo sviluppo delle zone turistiche.
TUTELA DEI BENI CULTURALI
Articolo 208
(1) In questo Piano vengono presentati i beni culturali immobili che in corrispondenza al grado di tutela sono
suddivisi in beni registrati ®, preventivamente protetti (PZ) ed evidenziati (E).
(2) È necessario rilevare che esistono ancora territori inesplorati, quindi bisogna prevedere la possibilità di
cognizioni supplementari e di scoperta di nuovi beni culturali. Il Piano regolatore distingue i seguenti tipi di beni
culturali immobili:
1. zone e località archeologiche e idro-archeologiche,
2. insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno,
3. strutture storiche di edilizia,
4. costruzioni storiche civili e sacrali.
Articolo 209
(1) Questo Piano conferma le zone archeologiche ed idro-archeologiche d’importanza nazionale e
regionale stabilite dal Piano regolatore della Regione istriana:
1. la zona costiera dalla baia di Vestre a sud di Rovinj-Rovigno fino a Valbandon e
2. l’ampio ambiente agrario subcostiero della città di Rovinj-Rovigno.
(2) Le parti di queste ampie zone che si trovano sul territorio della città di Rovinj-Rovigno sono indicate sul
quadro cartografico.
(3) All’interno di queste ampie zone, nell’indicazione cartografica sono indicate le seguenti località – zone
stabilite dai decreti del Ministero per la cultura, Direzione per la tutela del patrimonio culturale come zone di
tutela preventiva o beni culturali registrati:
1.
2.
3.

come zona idro-archeologica è indicata quella in cui si trova il relitto del piroscafo austriaco affondato
“Baron “Gautsch” – bene culturale (R), Z-98,
Il relitto della nave mercantile “Hans Schmidt” – bene culturale (R), Z-23,
come zona archeologica del castelliere di Moncodogno – bene culturale (R),

(4) Nell’indicazione cartografica 3.1. sono evidenziate le seguenti località archeologiche:
Nr.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denominazione della
località
Monmaiur
Sant’Eufemia
Valfaborso (Quota 29,5 –
colle a sud di punta
S.Eufemia)
Monlongo
Monpaderno
Fratusa
Montero
Mondelaco
Salteria
Laste
Monte delle Cavalle
Santa Caterina
La Torre

14
15
16
17
18
19

Valtida
Monvì
Sant’Andrea
Monparadis
Monruvinal
San Giovanni

1
2
3

Periodo

Caratteristiche del sito

Preistoria
Preistoria
Preistoria

Castelliere
Necropoli
Castelliere

Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria

Tumulo
Castelliere
Tumulo
Castelliere
Castelliere
Tumulo
Castelliere
Castelliere

Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria

Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere

Castelliere

Grado di
tutela
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
PZ,
P-4054
E
E
E
E
E
E
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20
20a
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Monbrodo
Mongarsel
Pissuio
Stanzia Garzotto
Canonica
Grašićev vrh
Moncastellier
Monsporco
Sarizol
Monsego
Moncodogno
Monteiar
Šimetov vrh
Vela Gomila
Perićeva glavica
Maričevica
Gradina
Koren
Maschin
San Felice

Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Preistoria
Evo antico

39
40

San Bartolo
Valsaline

Evo antico
Evo antico

41

Valfaborso

Evo antico

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Valdibora
Sant’Andrea
Cuvi
Villas Rubin
Polari
Punta Moro
Vestre I
Vestre II
Cisterna
Pissuio
Punta San Damiano
La Torre

Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico
Evo antico – Medio evo

54

San Pelagio
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Castelliere
Castelliere
Abitato
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Tumulo
Castelliere
Tumulo
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Castelliere
Resti di architettura e
tombe tardoantiche
Resti di architettura
Resti di architettura e
cava
Resti di architettura e
cava
Resti di architettura
Resti di architettura
Resti di architettura
Resti di architettura
Resti di architettura
Resti di architettura
Cava di pietra
Resti di architettura
Resti di architettura
Resti di architettura
Cava
Resti di architettura

P-5412
P-5430
E
E
E
E
P-5431
E
E
P-5134
Z-94
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
P-5164
P-5164
E
E
E
PZ,
P-4054
E

Evo antico
Resti di architettura
Articolo 210
(1) Per tutti gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione, risanamento, cambiamento di destinazione ed altro
in merito ai fabbricati e nelle zone e località di cui l’articolo 209 e l’articolo 205 è necessario farsi emettere dalle
competenti istituzioni statali i benestare prescritti dalla legge: le condizioni particolari, di costruzione per il rilascio
del permesso d’ubicazione e la licenza preliminare per l’emissione della conferma del progetto principale.
(2) Nell’ampio territorio dell’importante località archeologica di cui l’articolo 209 e della località geologica di cui
l’articolo 205, per la presentazione delle località è possibile organizzare, se dovesse presentarsi la necessità,
una zona per la realizzazione del parco archeologico/geologico con possibilità di costruirvi gli impianti ausiliari
(ufficio ricettivo, punto informativo, negozio, impianti sanitari e punti sosta), il museo/ambiente espositivo, aule
per conferenze, depositi, nodi sanitari, contenuti alberghieri, lo spazio indispensabile per il parcheggio, previo
parere positivo della competente Sovrintendenza ai beni culturali a Pula-Pola e degli altri organismi statali
competenti.
(3) Nelle aree in cui questo Piano prevede la costruzione di fabbricati, e si trovano in aree evidenziate come
località archeologiche, l’investitore della costruzione su tali aree ha l’obbligo di assicurare il controllo
archeologico su tutte le opere (incluse le costruzioni nuove e l’assestamento dell’infrastruttura comunale). In
corrispondenza al tipo e alle dimensioni dei reperti archeologici, il controllo archeologico può crescere in
sondaggio archeologico ovvero in ricerche archeologiche fino alla fine dello strato culturale, mentre l’importanza
dei reperti archeologici in situ può condizionare la parziale modifica del progetto.
(4) Per tutte le parti non edificate e non assestate del territorio fabbricabile è necessario, prima o durante
l’elaborazione dei piani urbanistici d’assetto, eseguire la perlustrazione archeologica del terreno.
(5) La perlustrazione archeologica del terreno va eseguita anche per tutte le altre parti dei territori fabbricabili
per i quali non è prescritto l’obbligo di elaborazione del piano urbanistico d’assetto, ed anche prima di tracciare
e costruire impianti ed attrezzature infrastrutturali. In corrispondenza ai risultati della perlustrazione la
competente Sovrintendenza prescriverà le ulteriori condizioni di tutela del patrimonio archeologico.
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Articolo 211
(1) L’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, iscritto nel Registro dei beni culturali della
Repubblica di Croazia - Classe: UP/I-612-08/10-06/0135; Nr.prot.: 532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011, (che
effettivamente è la revisione del decreto della Sovrintendenza ai beni culturali di Fiume nr. 01-192/I del
15.12.1963, con cui l’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è protetto come monumento culturale
e iscritto nel Registro dei monumenti culturali immobili dell’Istituto regionale per la tutela dei monumenti culturali
di Fiume al nr. di registro RRI-53).
(2) Conformemente ai regolamenti di legge, nel territorio dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno
sono definite le zone „A“ (tutela completa delle strutture storiche), „B“ (tutela parziale delle strutture storiche) e „C“
(tutela ambientale) per le quali si applicano particolari sistemi tutelativi. Le zone citate sono definite nell’indicazione
cartografica nr. 3.1.C. „Condizioni per l’uso, l’assestamento e la tutela dell’ambiente - aree a regime di condizioni
d’uso particolari – Tutela del patrimonio culturale“.
(3) Il sistema dei provvedimenti di tutela di ogni singola zona è descritto dettagliatamente nel Decreto (Classe: UPI-612-08/10-06/0135; Nr.prot.: 532-04-01-1/3-11-2 del 21 marzo 2011) del Ministero per la cultura della Repubblica
di Croazia, Direzione per la tutela del patrimonio culturale, che sta alla base per il rilascio di tutte le condizioni
necessarie per qualsiasi intervento nell’ambiente.
(4) Tutti gli interventi nell’ambiente dell’insieme storico-culturale, in seno alle zone protette ci cui al comma 2 del
presente articolo, sono condizionati dalle precedenti ricerche archeologiche e di conservazione, ed ognuno è
soggetto ai risultati delle ricerche eseguite.
(5) Fino all’approvazione delle basi di conservazione, quale risultato di cui al comma 4 del presente articolo,
nell’ambito dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno, nelle zone „A, B e C“ è possibile solo la
ristrutturazione, nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di costruzione aggiuntiva in larghezza ed altezza o di
costruzione di fabbricati sostitutivi.
(6) Fino all’emanazione del Piano urbanistico d’assetto per la zona della Fabbrica tabacchi, della fabbrica Mirna,
della Stazione delle autocorriere in Valdibora, del porto meridionale di Santa Caterina e del porto settentrionale
di Valdibora è possibile soltanto la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di ampliamento e
costruzione aggiuntiva o costruzione sostitutiva dei fabbricati, fatta eccezione della ristrutturazione e della
costruzone di nuovi interventi nello specchio di mare del porto settentrionale – Valdibora confermati dallo Studio
sulle possibilità ambientali del porto settentrionale a Rovinj-Rovigno e per le quali sono stati elaborati tutte le
opere preliminari necessarie citate nel punto 5 comma (3) dell’articolo 239.
(7) Sul territorio dell’insieme storico-culturale della città di Rovinj-Rovigno è necessario applicare la tutela dei
valori architettonici, urbanistici e storico-culturali, rispettando le tradizioni e le funzioni dell’ambiente, con il
controllo severo dell’inclusione di nuove strutture. Non è raccomandabile la modifica delle strutture e della
tipologia dei fabbricati esistenti per la fusione funzionale in complessi ambientali maggiori che potrebbero
incidere sulla perdita dell’identità ambientale dei singoli fabbricati. Per tutti gli interventi che si prevedono nel
nucleo storico protetto della città di Rovinj-Rovigno e negli altri beni culturali evidenziati da questo Piano, si
applicano i provvedimenti tutelativi prescritti dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali
(“Gazz.uff. - NN, nr. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 e 152/14), dagli altri
regolamenti e da queste Disposizioni operative.
(8) Per ogni intervento di risanamento, ristrutturazione, costruzione, costruzione aggiuntiva, cambiamento di
destinazione, evidenziazione dello stabile, nonché per ogni intervento nell’ambiente della zona protetta è necessario
il rilascio delle condizioni particolari e il previo permesso della competente Direzione per la tutela del patrimonio
culturale, Sovrintendenza di Pola.
Articolo 212
(1) Struttura storica di edilizia si ritiene il sistema di fortificazione muraria di Rovigno con le porte cittadine, le
mura e le torri.
(2) A parte delle fortificazioni o dei fabbricati delle fortificazioni (torri, gallerie, cisterne, depositi) si può dare una
destinazione (metodo di vivificazione) in base ai metodi di ristrutturazione prescritti per gli insiemi murari di
fortificazione, ma in modo tale che la nuova destinazione non influisca sulle proprietà del bene culturale ovvero
che non danneggi le parti originali della costruzione fortificativa.
Articolo 213
(1) Questo Piano cita come fabbricati storici civili e sacrali i seguenti:
I beni immobili culturali inclusi nel registro dei beni culturali della RC
1. singoli beni culturali tutelati
ELENCO DEI BENI TUTELATI
1. L’edificio del vecchio tribunale (Palazzo Costantini), (numero della registrazione: RRI-18-1961,
Classe: 03-287/1-1961)
2. La chiesa della Ss. Trinità, (numero della registrazione Z-361, Classe: UP/I-612-08/02-01/222,
Nr.prot.: 532-10-1/8(JB)-02-02)
3. La chiesa e il convento di San Francesco d’Assisi, (numero della registrazione Z-2481, Classe:
UP/I-612-08/05-06/1333, Nr.prot.: 532-04-01-1/4-05-02)
4. La chiesa di Santa Brigida, (numero della registrazione Z-1765, Classe: UP/I-612-08/04-01-06/449,
Nr.prot.: 532-10- 1/8(JB)-04-02)
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5. La chiesa di Santa Cecilia, (numero della registrazione Z-3105, Classe: UP/I-612-08/06-06/0508,
Nr.prot.: 532-04-01-01/4-06-02)
6. La chiesa di Sant’Eufemia in Saline, (numero della registrazione Z-2832, Classe:UP/I-612-08/0606/0261, Nr.prot.:532-04-01-1/4-06-2)
7. La chiesa della Beata Vergine Maria delle Grazie, (numero della registrazione Z-4012, Classe: UP/I612-08/08-06/0562, Nr.prot.: 532-04-01-01/4-08-02)
8. Il faro di San Giovanni in pelago, (numero della registrazione Z-611, Classe: UP/I-612-08/0201/1086, Nr.prot.: 532-10-1/8 (JB)-03-02)
9. Il castelliere di Moncodogno, (UP/I-612-8/02-01/88; numero della registrazione Z-94)
10. La carcassa della nave mercantile „Hans Schmidt“, (UP/I-612-8/02-01/178; numero della
registrazione Z-23)
11. La nave passeggeri austro-ungarica „Barun Gautsch“, (UP/I-612-8/02-01/051; numero della
registrazione Z-98)
ELENCO DEI BENI TUTELATI PREVENTIVAMENTE
1. La chiesa di San Cipriano - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto del Ministero per
la cultura del 31.08.2015 (UP/I-612-8/15-05/0178; numero della registrazione P-5106),
2. La chiesa di Sant’Eufemia con il campanile - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto
del Ministero per la cultura del 14.08.2015 (UP/I-612-8/15-05/0177; numero della registrazione P5089),
3. Il complesso dell’ospedale dr. Martin Horvat - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto
del Ministero per la cultura del 13.11.2015 (UP/I-612-8/11-05/0287; numero della registrazione P5266),
4. Il complesso architettonico del castello Hutterott e il convento a Sant’Andrea all’Isola Rossa - bene
culturale tutelato preventivamente con il Decreto del Ministero per la cultura del od 22.12.2015
(UP/I-612-8/15-05/0321; numero della registrazione P-5262),
5. L’edificio del teatro Antonio Gandusio - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto del
Ministero per la cultura del 24.03.2016 (UP/I-612-8/16-05/0218; numero della registrazione P-5303),
6. Gli scavi archeologici a La Torre - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto del
Ministero per la cultura del 18.07.2011 (UP/I-612-8/11-05/0209; numero della registrazione P-4054),
7. I tumuli preistorici a Monsego - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto del Ministero
per la cultura del 10.09.2015 (UP/I-612-8/15-05/0243; numero della registrazione P-5134),
8. La località archeologica sulla terraferma e in mare nella baia di Vestre - bene culturale tutelato
preventivamente con il Decreto del Ministero per la cultura del 04.09.2015 (UP/I-612-8/15-05/0218;
numero della registrazione P-5164),
9. Il castelliere preistorico di Mongarsel - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto del
Ministero per la cultura del 04.08.2016 (UP/I-612-8/16-05/0232; numero della registrazione P-5430),
10. La chiesa di San Bartoloneo in prossimità di Rovinj-Rovigno - bene culturale tutelato
preventivamente con il Decreto del Ministero per la cultura del 25.08.2016 (UP/I-612-8/16-05/0268;
numero della registrazione P-5494),
11. Il castelliere preistorico di Moncastellier - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto
del Ministero per la cultura del 03.08.2016. (UP/I-612-8/16-05/0230; numero della registrazione P5431),
12. Il castelliere preistorico di Monbrodo - bene culturale tutelato preventivamente con il Decreto del
Ministero per la cultura del 21.07.2016 (UP/I-612-8/16-05/0139; numero della registrazione P5412).
2. Edifici sacrali tutelati nell’ambito dell’Insieme storico-culturale della città di Rovinja- Rovigno
1. La chiesa parrocchiale di San Giorgio e Sant’Eufemia
2. La chiesa di San Giuseppe
3. La chiesa della Madonna della Salute
4. La chiesa di San Tommaso Apostolo
5. La Madonna dei sette dolori (Oratorio)
6. La chiesa della Santa Croce
7. La chiesa di San Benedetto Abate
8. La chiesa di San Martino
9. La chiesa di San Carlo Boromeo
10. La chiesa di San Niccolò
3. Edifici sacrali evidenziati:
1. La chiesa dell’Immacolata concezione della BVM in Concetta
2. La chiesa di San Giovanni Bosco
3. La chiesa di San Tommaso
4. La chiesa di San Cristoforo
5. La chiesa di San Bartolo
6. La chiesa di San Pelagio (vecchia)
7. La chiesa di San Pelagio (nuova)
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8. La chiesa di San Proto
9. La chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Polari
10. La chiesa di San Damiano in Palù
11. La chiesa della Ss. Trinità presso Stanzia Garzotto
12. La chiesa di San Niccolò a Sarisol
13. La chiesa di San Francesco Paolino presso stanzia Angelini
14. La chiesa della Madre di Dio a La Torre
15. La chiesa di Sant’Andrea all’Isola Rossa
16. La chiesa di Sant’Antonio Abate a Villa di Rovigno
17. La chiesa di Santa Maria della neve a sud di Villa di Rovigno
18. La chiesa di San Giovanni all’isola di San Giovanni in Pelago
19. La chiesa di San Giovanni Evangelista a Valalta
4. Edifici civili evidenziati
1. Il complesso dell’ospedale per l’ortopedia e la riabilitazione “Prim. Dr. Martin Horvat”
5. Edifici sacrali demoliti
1. La chiesa di Santa Orsola
2. La chiesa di San Rocco
3. La chiesa di San Michele
4. La chiesa dei Ss. Cusma e Damiano
5. La chiesa di San Barbaba
6. La chiesa dello Spirito Santo
7. La chiesa di San Giacomo
8. La chiesa di Sant’Antonio Abate
9. La chiesa di Sant’Antonio da Padova
10. La chiesa di San Lorenzo
11. La chiesa di San Pietro
12. La chiesa di San Giovanni Battista
13. La chiesa del Salvatore
14. La chiesa della Madre di Dio Consolata
15. La chiesa della Madre di Dio della neve
16. La chiesa dei S.ss Vito e Modesto
17. La chiesa di San Gottardo
18. La chiesa di San Felice
19. La chiesa di Santa Caterina (all’isola omonima)
(2) Per tutti i beni culturali tutelati e per i beni culturali evidenziati da questo Piano si applicano i corrispondenti
provvedimenti di tutela prescritti dalla Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali (“Gazzetta ufficiale”,
nn. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 e 152/14), da altri regolamenti e da queste
Disposizioni operative.
(3) Per ogni intervento di manutenzione, risanamento, rinnovo, ristrutturazione, cambiamento di destinazione,
evidenza degli impianti nei beni culturali tutelati di cui all’articolo 213, è necessario richiedere le condizioni
particolari e la licenza preliminare, mentre per gli interventi in beni culturali evidenziati è necessario richiedere il
parere dell’organismo dell’amministrazione statale competente per la tutela dei beni culturali – Sovrintendenza
di Pula-Pola.
(4) Tutte le aree per le quali sappiamo dalla letteratura e dagli archivi storici che in quel sito si trovava un certo
edificio sacro, è una potenziale località archeologica, e su aree del genere si applicano le disposizioni
dell’articolo 210 e le disposizioni della Legge sulla tutela e la salvaguardia dei beni culturali.
Articolo 214
Qualora nell’esecuzione di interventi edili (incluse anche opere di costruzione ed assestamento dell'infrastruttura
comunale) dovessero rinvenire reperti archeologici, l'appaltatore e l'investitore sono tenuti a procedere in
conformità all'art. 45 della Legge sulla tutela e la salvaguardia di beni culturali (“Gazzetta ufficiale”, nn. 69/99,
151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 e 152/14) che dice: “Se nell’esecuzione di lavori edili
o di qualsiasi altra opera in superficie o sotto la superficie del suolo, sulla terraferma o in mare si scoprono siti
archeologici o reperti, la persona che esegue i lavori ha il dovere di sospenderli e di informare immediatamente
del reperto l'organismo competente.
AREE CON LIMITAZIONI PARTICOLARI NELL’USO
Articolo 215
Il Piano regolatore della Città di Rovinj-Rovigno stabilisce le zone in cui sono in vigore limiti particolari d’uso:
1. le zone protette delle fonti idriche – proposta delle zone interessate
2. l’assestamento dei corsi d’acqua e dell’acqua
3. la tutela delle risorse naturali: mare, acqua (tutela della qualità dell’acqua)
4. la tutela delle aree naturali, costa e fascia costiera protetta
5. le aree agricole
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e i boschi e le aree boschive.

Articolo 216
(1) In base alla Delibera sulle zone di tutela sanitaria delle fonti d’acqua potabile nella Regione Istriana (Bollettino
ufficiale della Regione Istriana nn. 12/2005 e 2/2011), nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno non sono state
riscontrate zone di tutela sanitaria.
(2) Questo Piano indica le zone protette delle fonti d’acqua di “Campolongo” a Rovinj-Rovigno, quale fonte di
ricerca per l’erogazione idrica pubblica, ossia per attingere l’acqua ai fini dell’utilizzo nel procedimento produttivo
(esigenze tecnologiche e simili) nell’industria alimentare. Per la determinazione dettagliata delle zone protette
citate è necessario avviare il procedimento di accertamento delle zone di tutela delle fonti attraverso
l’elaborazione di studi particolari che fungerebbero da base per l’emanazione della delibera relativa alle zone
protette in seno al Consiglio municipale.
(3) In conformità al regolamento particolare (Regolamento sull’accertamento delle zone a regime di tutela sanitaria
delle fonti, “Gazzetta ufficiale”, n. 66/2011) questo Piano stabilisce le limitazioni d’uso del ristretto ed ampio territorio
delle fonti d’acqua, quindi, per gli interventi nell’ambiente, nella I e II zona a regime di tutela idrica delle fonti si
prescrivono le seguenti limitazioni nell’uso dell’ambiente:
(4) Nella III zona di tutela sanitaria delle fonti d’acqua dai bacini acquiferi dalla porosità intergranulare è proibito:
1. riversare acque di scarico non depurate,
2. qualsiasi deposizione temporanea e permanente di rifiuti,
3. la costruzione di edifici per l'utilizzo, la lavorazione e la deposizione di rifiuti pericolosi,
4. la costruzione di impianti industriali chimici di sostanze pericolose e inquinanti per l'acqua e
l'ambiente acquatico,
5. la costruzione di distributori di benzina senza serbatoi con pareti doppie, il sistema per la rilevazione
automatica e la segnalazione di dispersione e con la struttura di protezione,
6. lo sfruttamento sotterraneo e di superficie delle materie prime eccetto delle acque geotermali e
minerali,
7. la costruzione di strade, aeroporti, parcheggi e altre aree stradali e manipolative senza un sistema
controllato di smaltimento ed adeguata depurazione delle acque piovane sporche prima del
riversamento nel bacino naturale,
8. l'esecuzione di trivellazioni di ricerca e di sfruttamento, eccetto quelle legate ai lavori di ricerca
idrica per l'erogazione idrica pubblica e le fonti rinnovabili di energia.
(5) Nella II zona di tutela sanitaria delle fonti d’acqua dai bacini acquiferi dalla porosità intergranulare vengono
applicati i divieti come nella zona III di tutela sanitaria, e inoltre si proibisce anche:
1. la produzione agricola, eccetto la produzione ecologica senza utilizzo di letame, concime
colaticcio e concimaia,
2. l'allevamento del bestiame, eccetto per le esigenze delle aziende agricole ossia fattorie fino
a 20 capi con l'applicazione delle misure di tutela delle acque conformemente alle
prescrizioni sulla buona prassi agricola nell'utilizzo dei concimi,
3. il riversamento dalle strade delle acque di scarico depurate e non depurate,
4. la formazione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di quelli esistenti,
5. i cortili di riciclaggio e le stazioni di trasferimento per i rifiuti.
Articolo 216a
(1) Il sistema di assestamento dei corsi d’acqua e la tutela dall’azione nociva dell’acqua è parte integrante di tutto il
sistema d’assestamento dei corsi d’acqua e di difesa dalle alluvioni nelle acque dell’area del piccolo bacino „Arsia
– Boljunčica“.
(2) Per un più preciso accertamento del tracciato ovvero della superficie del sistema di assestamento dei corsi
d’acqua e di tutela dei torrenti, si pianifica stabilire per tutti i corsi d’acqua l’area d’inondazione, nonché il demanio
acqueo e i beni acquei.
(3) Fino alla definizione della zona alluvionale (dei beni pubblici idrici e dei beni idrici), la larghezza del corridoio del
corso d’acqua comprende il letto naturale o assestato del corso d’acqua, con una fascia da ambo i lati larga 10 metri,
misurati dall’orlo superiore del letto, dai piedi esterni dell’argine o dall’orlo esterno del fabbricato del corso.
(4) Internamente al corridoio citato si pianifica la costruzione aggiuntiva dell’assestamento del corso d’acqua e della
tutela antialluvione, la sua ristrutturazione sporadica, il risanamento e la manutenzione regolare del letto e dei
fabbricati idrici.
(5) Fino all’accertamento dei beni idrici e dei beni idrici pubblici, si ritengono dati cartografici competenti quelli
dell’allegato cartografico di questo Piano.
(6) Sul terreno sopra corsi d’acqua coperti non è permessa l’edificazione, salvo quella delle aree pubbliche: strade,
parchi e piazze.
(7) L’assestamento dei corsi d’acqua va eseguito in base ai piani delle Acque croate, coordinati alla strategia di
amministrazione delle acque.
(8) L’uso dei corridoi e tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire che l’acqua scorra possono essere
eseguiti soltanto in conformità alla Legge sulle acque.
(9) La difesa antialluvionale si svolge in base al “Piano operativo di difesa antialluvionale per le acque di II ordine
della Regione istriana: Settore E – zona di divieto 22: area dei piccoli bacini Quieto – Dragogna e Arsia – Boljunčica“.
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Articolo 217
(1) Questo Piano stabilisce altrettanto l’area del mare costiero per la quale è d’obbligo adottare provvedimenti
tutelativi e di risanamento allo scopo di raggiungere la qualità del mare di I e II tipo, in conformità ai regolamenti
e alle disposizioni di questo Piano relative alla tutela del mare.
(2) Il mare di II tipo, stabilito da questo Piano, è rappresentato da tutto il mare costiero esistente a distanza
inferiore a 1000 metri dagli abitati esistenti o da strutture economiche edificate nella fascia costiera, fatta
eccezione dell’ambiente dei porti stabilito da questo Piano.
(3) All’interno dell’area delle zone portuali di Rovigno, Rovigno-Valdibora la qualità del mare di III grado si può
mantenere fino al 2020, dopo di che sarà necessario creare le condizioni infrastrutturali per soddisfare i criteri
della qualità del mare di II grado.
Articolo 218
(1) L’area costiera è la parte della terraferma particolarmente esposta verso il mare, che rappresenta un
particolare organico paesaggistico – costa istriana che ha stato di territorio con limitazioni particolari nell’uso,
definita con la combinazione dei criteri di altezza sopra il livello mare (50 m sopra il livello del mare) e di distanza
dalla linea costiera (2000 m). L’area costiera definita come organico paesaggistico (paesaggio naturale /
paesaggio coltivato) comprende tutta la superficie del territorio della città di Rovigno.
(2) I criteri tutelativi devono essere fondati sui principi della protezione attiva secondo il concetto di sviluppo
sostenuto. È necessario innanzi tutto ridare identità almeno a parte del paesaggio con provvedimenti economici
(stimolazioni), in particolare nei confronti del paesaggio coltivato dell’area costiera, il quale, con l’abbandono
delle colture agricole e dell’edificazione troppo intensa, sta perdendo l’identità). È particolarmente importante
provvedere a quelle parti della costa comprese dalla tutela in base alla Legge sulla tutela della natura e del
patrimonio monumentale.
Articolo 219
(1) Conformemente alle disposizioni della Legge sull’assestamento ambientale (153/13) negli articoli 46-49 è
stabilita la Zona costiera protetta (ZOP), come area di particolare interesse per lo Stato.
(2) La pianificazione e l’uso dell’area della zona costiera protetta, allo scopo di tutelarla, realizzare i fini di
sviluppo sostenuto, finalizzato ed economicamente efficace, vi eseguono con determinate limitazioni nella fascia
della terraferma e delle isole per la larghezza di 1000 m dalla linea della costa e nella fascia del mare larga 300
m dalla linea della costa, area che viene chiamata area di limitazione.
(3) In base a tali disposizioni della Legge, sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno è stabilita l’area di
limitazione della zona protetta della costa.
(4) Internamente all’area così definita non si può costruire se non è stato emanato il piano urbanistico d’assetto,
rispettivamente il PUG, fatta eccezione per gli impianti dell’infrastruttura e i fabbricati ed interventi all’interno
delle parti edificate dei territori fabbricabili degli abitati e delle zone turistiche stabilite nell’articolo 239 di queste
Disposizioni.
(5) Si stabilisce che la parte che non si può edificare permanentemente (fino al periodo della futura
valorizzazione dell’ambiente, dei nuovi piani di sviluppo e di coordinamento alle future esigenze) nell’area di
limitazione della zona protetta della costa sia:
1. nel territorio fabbricabile della Città di Rovinj-Rovigno per i nuovi fabbricati pianificati fino a 25 m, fatta
eccezione dell’insieme fabbricabile storico-culturale di Rovinj-Rovigno, dov’è possibile la costruzione in
base alle condizioni di edificazione armoniosa-interpolazione, anche lungo la costa,
2. nei territori fabbricabili delle zone turistiche fino a 100 m dalla linea della costa (salvo nei casi di
ristrutturazione dei fabbricati esistenti in edifici di categoria superiore, si permette la costruzione anche più
vicino al demanio marittimo, ma non più vicino di 70 m, mentre nei casi di ristrutturazione dei fabbricati
ausiliari destinati ai servizi, si permette la costruzione anche più vicino di 70 m),
3. per la parte rimanente della costa al minimo 1,000 m dalla costa.
(6) Nella parte dell’area costiera protetta in cui non si può costruire, bisogna assicurare un tracciato per il
passaggio lungo la costa, e ciò significa che è vietato innalzare ostacoli permanenti che impediscono il transito
lungo la costa.
(7) L’area costiera protetta è presentata delle indicazioni cartografiche del Piano in scala 1:25.000 e sulla mappa
catastale in scala 1:5.000.
Articolo 220
(1) La tutela del territorio definito dal Piano come aree agricole, precisi valori naturali, verrà applicata in
conformità alla vigente Legge sulle aree agricole, alle disposizioni di questo Piano e agli altri regolamenti
corrispondenti.
(2) Con il presente Piano viene limitato lo sfruttamento delle aree agricole a scopo di edificazione. Le disposizioni di
questo Piano permettono la costruzione sulle aree agricole soltanto per fabbricati in funzione all’esercizio delle
attività agricole (conformemente agli articoli 133 – 150 e 156 di queste Disposizioni).
Articolo 221
(1) La tutela del territorio definito dal Piano come bosco e gli altri boschi e terreni boschivi definiti come valori
naturali verrà attuata in conformità alla vigente Legge sui boschi, alle disposizioni di questo Piano e agli altri
regolamenti corrispondenti.

Br. – Nr. 7/17

Službeni glasnik – Bollettino ufficiale

Str. – Pag.343.

(2) La tutela dei boschi situati all’interno delle parti protette della natura, di cui all’art. 205 di queste Disposizioni,
viene attuata in conformità alla vigente Legge sulla tutela della natura.
7.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 222
(1) La Città di Rovinj-Rovigno, tramite i documenti relativi all’assestamento ambientale e ad altri documenti, si
è orientata verso l’instaurazione di un sistema completo di trattamento dei rifiuti, onde assicurare:
1. la diminuzione di rifiuti potenziali là dove si producono,
2. lo sfruttamento di materie valide e di energia,
3. il trattamento soltanto dei rifiuti che rimangono dopo tutti i provvedimenti di sottrazione e riciclaggio,
4. la deposizione di quantità minime degli altri rifiuti.
(2) Il sistema completo di trattamento dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno sottintende:
1. l’emanazione di regolamenti giuridici ed amministrativi allo scopo di evitare e diminuire la produzione di
rifiuti,
2. l’educazione della cittadinanza,
3. l’elevamento della rinomanza turistica di Rovigno attraverso la tutela dell’ambiente,
4. l’elaborazione di un programma dettagliato per l’introduzione del riciclaggio primario,
5. l’introduzione del riciclaggio primario per il vetro, la carta e gli oli di scarto,
6. la raccolta di accumulatori e farmaci vecchi,
7. la compressione dello scarto vegetale e dei rifiuti biodegradabili raccolti negli impianti alberghieri e al
mercato,
8. la separazione degli pneumatici,
9. l’introduzione del trattamento meccanico-biologico degli altri rifiuti,
10. la discarica dei rifiuti rimanenti,
11. la discarica dei rifiuti elettrici ed elettronici (elettrodomestici, attrezzi, computer, ecc.),
12. il risanamento di tutte le discariche abusive sul territorio della città di Rovigno.
(3) Lo smaltimento dei rifiuti dal territorio della Città di Rovinj-Rovigno viene risolto con un sistema integrato di
trattamento dei rifiuti a livello regionale, formato da:
1. il Centro regionale di trattamento dei rifiuti “Castion” (ŽCGO Castion)
2. dalla stazione di carico, cortile di riciclaggio e di smistamento “Laco Vidotto” e
3. dal cortile di riciclaggio “La Torre”
Articolo 223
(1) Nell’ambito del sistema di trattamento dei rifiuti della Città di Rovinj-Rovigno i rifiuti biologici, comunali e
comunali misti, nonché gli altri rifiuti verranno raccolti e preparati prima del trattamento nelle stazioni di carico,
nel cortile di riciclaggio e smistamento “Laco Vidotto”, nel sito definito entro i confini del territorio fabbricabile
come “zona comunale di servizio”. Nell’area compresa dal Piano non si devono aprire altre discariche di rifiuti.
(2) Tutte le attività connesse al trattamento dei rifiuti in località “Laco Vidotto” devono essere svolte in conformità
ai provvedimenti di tutela dell’ambiente contenuti nelle disposizioni dei regolamenti di legge e negli atti di legge
relativi alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni di questo Piano, in base alle conclusioni dello Studio relativo
all’impatto delle discariche sull’ambiente.
(3) Gli atti per l’attuazione dei piani ambientali e le licenze edili per gli interventi nella zona del Piano previsti per
le stazioni di carico, riciclaggio e smistamento, non possono essere rilasciati senza il previo benestare
dell’organismo competente sull’accettabilità dell’influsso sull’ambiente dell’intervento intenzionato.
(4) Nel sito della stazione di carico, riciclaggio e smistamento “Laco Vidotto”, questo Piano dà la possibilità di
installare un impianto mobile per la produzione del biodiesel e l’installazione di collettori solari per i settori chiusi
della discarica come produttori di energia elettrica, previo benestare degli organismi competenti sull’accettabilità
dell’influsso sull’ambiente per l’intervento intenzionato e sull’accettazione dell’energia elettrica nel sistema di
erogazione.
Articolo 224
(1) I rifiuti edili verranno depositati nei siti stabiliti dal Piano: :
1. a nord-est de La Torre – risanamento della discarica attuale di rifiuti edili,
2. nella cava di Spanidigo (alla chiusura dello sfruttamento) e
3. nel sito della stazione di carico, cortile di riciclaggio e smistamento “Laco Vidotto”.
(2) L’attuale discarica dei rifiuti edili a Mondelaco va risanato ulteriormente entro il termine stabilito da un
particolare regolamento.
(3) L’attuale discarica in località La Torre va risanata con interventi di coltivazione paesaggistica.
Articolo 225
(1) I rifiuti comunali negli abitati vanno raccolti in recipienti tipici per i rifiuti o in contenitori metallici maggiori
muniti di coperchio.
(2) La parte dei rifiuti comunali che si può usare va raccolta in contenitori particolareggiati (carta vecchia, vetro,
accumulatori, ecc.)
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(3) Per il posizionamento dei contenitori di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo è necessario assicurare uno
spazio adatto che non intralci la circolazione dei veicoli e dei pedoni, e che verrà recintato da una siepe, recinto
o simili.
(4) I rifiuti solidi possono essere scaricati soltanto nei luoghi prestabiliti.
(5) Sul territorio fabbricabile si possono far bruciare soltanto il legno e i rifiuti lignei di cellulosa.
Articolo 226
Tutti gli interventi nell’ambiente devono prendere in considerazione i regolamenti vigenti nel settore dello
smaltimento dei rifiuti, in particolare la Legge sul trattamento sostenuto dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale” nr. 94/13)
e la Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nr. 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 129/00,59/01,26/03testo integro, 82/04,110/04 – l’Ordinanza “Gazzetta ufficiale”, nr. 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 e
147/14). Nel caso di cambiamento dei regolamenti citati, nell’attuazione del Piano verranno applicati i
regolamenti vigenti.
8.

PROVVEDIMENTI CHE IMPEDISCONO L’INFLUSSO NOCIVO SULL’AMBIENTE

Articolo 227
(1) I provvedimenti che impediscono l’influsso nocivo sull’ambiente comprendono una serie di attività rivolte alla
salvaguardia dell’ambiente nello stato tramandato ovvero originale oppure in uno stato modificato in maniera
irrilevante e all’incentivazione della situazione nell’ambiente. Il Piano stabilisce i criteri di tutela dell’ambiente
che comprendono la tutela del suolo, dell’aria, dell’acqua, la tutela acustica d im particolare la tutela e i
provvedimenti di incentivazione della situazione nelle aree particolarmente minacciate.
(2) I provvedimenti, il risanamento, la salvaguardia e l’incentivazione dell’ambiente e delle sue parti minacciate
verranno attuati in conformità alle vigenti leggi, alle delibere e regolamenti rilevanti per questa problematica.
Articolo 228
(1) All’interno del territorio fabbricabile degli abitati ovvero nelle loro prossime vicinanze non si possono costruire
fabbricati che per la loro esistenza ed utenza mettono in diretto ed indiretto pericolo la vita e il lavoro delle
persone e i valori sopra il limite permesso, stabilito da particolari regolamenti di tutela dell’ambiente naturale
negli abitati.
(2) All’interno del territorio fabbricabile degli abitati ovvero nelle loro prossime vicinanze, il terreno non può
essere assestato o usato nella maniera che potrebbe avere delle conseguenze nel senso di cui al comma 1 di
questo articolo.
Articolo 229
(1) È indispensabile controllare sistematicamente tutti gli impianti d’affari ed economici nonché le officine
artigianali (specialmente le lavanderie a secco, ecc.) per quel che concerne l’inquinamento dell’aria, dell’acqua
e la produzione dei rifiuti in conformità agli standard minimi concessi.
(2) Gli impianti produttivi e le aree esterne su cui svolgono attività devono distare dagli edifici abitativi almeno la
distanza necessaria da ridurre l’aggravio (rumore, vibrazione, fumo, fuliggine, polvere, odore, ecc.) alla misura
permessa.
Articolo 230
(1) Le acque di scarico prodotte a domicilio, prima di essere scaricate nell’ambiente devono essere depurate
negli impianti per la depurazione delle acque di scarico o scaricate in pozzi di raccolta impermeabili che vengono
svuotati in maniera controllata.
(2) I pavimenti nelle stalle e porcili devono essere impermeabili e muniti di canale per lo scarico dei liquami nel
pozzo del letame. Il fondo del pozzo per il letame deve avere le pareti costruite con materiale impermeabile fino
all’altezza di 50 cm sopra il terreno.
(3) Tutte le sostanze liquide dalle stalle, porcili e letamai deve essere condotta in pozzi o silos per liquami e non
devono essere scaricate sul terreno circostante. I pozzi e i silos per i liquami devono avere un coperchio
impermeabile di sicurezza, le aperture per la pulizia e la ventilazione. Per quel che concerne la distanza dagli
altri fabbricati ed impianti, per i pozzi e i silos dei liquami sono valide i medesimi regolamenti prescritti per i
letamai.
(4) I liquami che non corrispondono ai regolamenti sulla composizione e la qualità dell’acqua, prima di essere
fatti affluire nel sistema di scarico pubblico devono essere depurati con un trattamento preliminare fino al livello
di non essere nocivi per il sistema di scarico e i recipienti in cui affluiscono.
Articolo 231
(1) Per tutelare le acque è necessario attuare la completa protezione delle acque sotterranee e di quelle in
superficie.
(2) Le acque sotterranee vengono protette per assicurare sufficienti quantità l’acqua potabile in modo da:
1. seguire sistematicamente la qualità dell’acqua nel bacino,
2. assestare le fonti d’acqua esistenti e pianificate,
3. assestare i corsi d’acqua evidenziati ovvero i torrenti temporanei,
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stabilire i siti per l’immagazzinamento di sostanze pericolose e di scarico e sanare le discariche
esistenti,
costruire sistemi di raccolta, depurazione e scarico dei liquami,
collegare i sistemi d’erogazione idrica in un unico sistema regionale.

(3) I pozzi esistenti sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno vanno protetti per assicurare acqua alla fauna.
Articolo 231a
(1) La tutela del mare da inquinamenti dalla terraferma va svolta limitando la costruzione lungo la costa fuori dai
territori fabbricabili degli abitati e dei territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati e con provvedimenti che
impediscono e riducono l’inquinamento dalla terraferma. Detti provvedimenti sono uguali a quelli del comma (2)
dell’articolo precedente.
(2) Nelle zone molto sensibili, dove il mare è di alta qualità ed è destinato alla maricoltura (Canale di Leme)
bisogna limitare o vietare la costruzione che non è in funzione alla maricoltura.
(3) Per impedire l’inquinamento causato dal traffico marittimo e dalle attività portuali bisogna applicare i seguenti
provvedimenti di tutela:
1. nei porti assicurare l’assorbimento delle acque oleose e dell’olio consumato ed assicurare
impianti per l’assorbimento e l’elaborazione delle acque sanitarie scaricate dalle
imbarcazioni e contenitori per il deposito dei rifiuti comunali,
2. stabilire il posto e le modalità di prestare servizio ai natanti,
3. assicurare le attrezzature per impedire la divulgazione e l’arresto dell’inquinamento.
Articolo 232
(1) A scopi di protezione dall’azione dannosa delle acque, la costruzione e l’assestamento del terreno circostante
i corsi d’acqua nell’ambito dei bacini evidenziati di cui l’articolo 203 di queste Disposizioni vanno eseguiti in
conformità a particolari condizioni idriche.
(2) Allo scopo di tutela delle acque dall’inquinamento nei corsi d’acqua dei bacini di cui al punto 1 di questo
articolo, non bisogna far affluire liquidi provenienti dalla zootecnia, fertilizzanti liquidi ed altre sostanze nocive
che hanno origine negli impianti economici e produttivi.
(3) I liquami che non corrispondono ai regolamenti sulla composizione e la qualità dell’acqua, prima di essere
fatti affluire nel sistema di scarico pubblico devono essere depurati con un trattamento fino al livello che non li
rende nocivi per il sistema di scarico e i recipienti in cui vanno fatti affluire.
Articolo 232a
Nell’elaborazione dei piani ambientali per i territori ristretti dei porti aperti al traffico pubblico e all’atto del rilascio
degli atti per l’attuazione dei piani ambientali e le licenze edili per i fabbricati interni a questi porti come: muri
costieri, rive, moli, dighe e simili, è necessario svolgere delle ricerche dettagliate e delle valutazioni in relazione
all’altezza massima delle onde – valutare il valore centennale dell’onda più alta in corrispondenza alle
caratteristiche topografiche e all’apertura dello specchio di mare verso le direzioni dominanti dei venti, onde
ridurre il pericolo da inondazioni marine per il fenomeno delle onde alte.
Articolo 233
(1) La gestione dei boschi e il loro sfruttamento deve essere tale da non danneggiare i torrenti e in altro modo
mettere a repentaglio la gente, i valori del paesaggio e l’equilibrio ecologico.
(2) I boschi e i terreni boschivi possono cambiare finalità rispetto alla situazione presente all’atto dell’entrata in
vigore di questo Piano, fatta eccezione dei boschi all’interno delle parti della natura protette di cui all’art. 205 di
queste Disposizioni, come regolato dalla Legge sulla tutela della natura.
(3) Eccezionalmente dal comma 2 di questo articolo, i boschi possono essere disboscati soltanto per le necessità
dell’infrastruttura prevista da questo Piano e dai piani di livello superiore.
(4) Le aree agricole di bassa qualità. che in senso economico non è plausibile sfruttare a scopi agricoli, possono
venir rimboscate.
Articolo 234
Tutte le superfici che vengono sfruttate per la produzione agricola fanno parte dei terreni di alta qualità e vanno
continuamente protette dal cambiamento di destinazione.
Articolo 235
La qualità dei torrenti temporanei non si esamina regolarmente, ma in genere non sono inquinati in maniera
rilevante.
Articolo 236
Il regime di assestamento e sfruttamento del terreno nelle zone idriche delle fonti, incluse le zone a regime di
tutela sanitaria, le modalità e le condizioni d’uso all’interno di ciascuna delle zone a protezione sanitaria nonché
le zone di tutela sanitaria dei fabbricati ed impianti del sistema d’erogazione idrica sul territorio compreso dal
Piano regolatore vanno attuati in base alla Delibera sulle zone a tutela sanitaria.
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Articolo 237
(1) Gli atti per l’attuazione dei piani ambientali per gli interventi nell’ambiente prescriveranno l’obbligo di
rispettare i regolamenti particolari nel settore della tutela dell’ambiente ed in particolare:
1. la Legge sulla tutela antincendio (“Gazzetta ufficiale”, nr. 92/10); il Regolamento sulle condizioni per le
strade d’accesso per i vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale”, nr. 55/94 e 142/03); il Regolamento sui
normativi tecnici per la rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi (“Gazzetta ufficiale”, nr. 08/06);
il Regolamento sugli interventi per i quali l’organismo competente per la tutela antincendio non partecipa
al procedimento di rilascio del decreto sulle condizioni di costruzione ovvero il permesso d’ubicazione
inerenti la tutela antincendio (“Gazzetta ufficiale”, nr. 115/11); il Regolamento sulla tutela antincendio
degli impianti alberghieri (“Gazzetta ufficiale”, nr. 100/99); il Regolamento sulle richieste fondamentali
per la tutela antincendio degli impianti ed attrezzature elettro-energetiche (“Gazzetta ufficiale”, nr.
146/05; il Regolamento sulla tutela antincendio dei magazzini (“Gazzetta ufficiale”, nr. 93/08); il
Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi (“Gazzetta ufficiale”, nr. 33/14);
2. la Legge sui liquidi e gas infiammabili (“Gazzetta ufficiale”, nr. 108/95 e 56/10); il Regolamento sui liquidi
infiammabili (“Gazzetta ufficiale”, nr. 54/99); il Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei mezzi
di trasporto con carburante (“Gazzetta ufficiale”, nr. 93/98, 116/07 e 141/08); il Regolamento sul gas
liquido di petrolio (“Gazzetta ufficiale”, nr. 117/07);
3. la Legge sul trasporto di sostanze esplosive (“Gazzetta ufficiale”, nr. 178/04, 109/07, 167/08 e 144/10);
il Regolamento sulle condizioni e le modalità di applicazione dei provvedimenti di sicurezza
nell’immagazzinamento delle sostanze esplosive (“Gazzetta ufficiale”, nr. 26/09, 41/09 e 66/10);
4. la Legge sul trasporto delle sostanze pericolose (“Gazzetta ufficiale”, nr. 79/07);
5. la Legge sull’ispezione sanitaria (“Gazzetta ufficiale”, nr. 113/08 e 88/10);
6. la Legge sulla protezione dai rumori (“Gazzetta ufficiale”, nr. 30/09, 55/13, 153/13 e 41/16);
7. la Legge sulle acque (“Gazzetta ufficiale, nr. 153/09, 63/11, 130/11, 56/12 e 14/14); il Regolamento
sull’emissione degli atti d’economia idrica (“Gazzetta ufficiale”, nr. 78/10);
8. la Legge sulla tutela dell’ambiente (“Gazzetta ufficiale”, nr. 80/13, 153/13 e 78/15); il Regolamento sulla
valutazione degli influssi sull’ambiente (“Gazzetta ufficiale”, nr. 61/04);
9. la Legge sulla tutela dell’aria (“Gazzetta ufficiale”, nr. 130/11 e 47/14);
10. la Legge sul trattamento sostenuto dei rifiuti (“Gazzetta ufficiale”, nr. 94/14);
11. la Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nr. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03 – testo integro 82/04 e 110/04- testo integro 82/04 e 110/04 – Regolamento 178/09, 38/09, 79/09,
153/09, 49/11, 144/12 e 147/14).
(2) In caso di modifica di un determinato regolamento, nell’attuazione del Piano si applica il regolamento in
vigore.
9.

PROVVEDIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 238
(1) L’assestamento dell’ambiente, si tratti di costruzione o si assestamento del terreno e di altri interventi in
superficie ovvero sotto o sopra la superficie del suolo che contribuisce a cambiare la situazione nell’ambiente,
deve svolgersi in base alle disposizioni complessive di questo Piano, del piano ambientale dell’ampio territorio
e dei piani ambientali del ristretto territorio e agli altri regolamenti corrispondenti della Città di Rovinj-Rovigno.
(2) Le modalità e il dinamismo di attuazione di questo Piano verranno stabiliti dagli organismi della Città di
Rovinj-Rovigno e dipenderanno dalle priorità che verranno delineate, dagli obblighi assunti in base alle loro
disposizioni e ai tipi e caratteristiche degli interventi nell’ambiente.
Articolo 239
(1) In tutto il territorio compreso dal Piano, eccetto le aree per le quali è condizionata l’elaborazione dei piani
ambientali del ristretto territorio (PUG e PUA), il Piano verrà applicato con il rilascio degli atti per l’attuazione dei
piani ambientali e con il rilascio delle licenze edili per l’attuazione di questo Piano.
(2) Per gli interventi nell’ambiente nelle aree per le quali, secondo le disposizioni di questo Piano e del PUG (o
di altri regolamenti corrispondenti) della Città di Rovinj-Rovigno è d’obbligo l’emanazione del piano ambientale
del territorio ristretto, non si possono rilasciare gli atti per l’attuazione dei piani ambientali e le licenze edili fino
all’emanazione dei suddetti piani ambientali.”
(3) Eccezionalmente dal comma (2) del presente articolo, per gli interventi all’interno delle parti edificate non
edificate / assestate e delle parti non assestate del PUG di Rovinj-Rovigno, si possono rilasciare gli atti per
l’attuazione dei piani ambientali, ovvero le licenze edili in base alle disposizioni per l’attuazione del PUG, per gli
interventi seguenti:
1. la costruzione di fabbricati abitativi (familiari e condominiali), d’affari e abitativi e d’affari sulle particelle
interne alla parte edificata (interpolazioni su particelle non edificate) e all’interno della parte non
edificata/assestata del territorio fabbricabile degli abitati, attrezzato con l’infrastruttura fondamentale
pianificata,
2. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti (che si ritengono esistenti in conformità all’articolo 3 punto 14
della Legge sull’edificazione (“Gazzetta ufficiale”, nr.153/13) all’interno della parte edificata ovvero non
edificata/assestata,
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la ristrutturazione dei fabbricati esistenti (che si ritengono esistenti in conformità all’articolo 3 punto 14
della Legge sull’edificazione (“Gazzetta ufficiale”, nr.153/13) all’interno delle parti non assestate dei
territori fabbricabili degli abitati, nelle dimensioni necessarie a garantire le condizioni indispensabili di
vita e lavoro (conformemente agli articoli 253 e 254) e
la ristrutturazione delle strade esistenti e la costruzione di strade nuove nonché di conduttori
dell’infrastruttura,
la ristrutturazione degli interventi esistenti e la costruzione di nuovi interventi nell’ambito dell’estensione
del mare del Porto settentrionale –Valdibora, se:
a) gli interventi citati sono confermati dallo Studio delle possibilità ambientali del Porto
settentrionale – Valdibora a Rovinj-Rovigno,
b) per gli interventi citati sono state eseguite tutte le misurazioni necessarie ed elaborate
le basi cartografiche:
 la base geodetica particolare come rilevamento geodetico dettagliato del
terreno (strati, fabbricati esistenti, strade e conduttori) e del mare in scala
1:500 che corrisponde alla mappa catastale, autenticata dalla Direzione
geodetica statale, Ufficio territoriale per il catasto a Pazin-Pisino – Succursale
Rovinj-Rovigno,
 lo Studio marittimo,
 l’idrodinamica del mare – modello numerico delle onde (correnti marine,
onde/clima delle onde, maree e livello del mare),
 la qualità dell’acqua marina (indici fisici e biologici),
 la struttura biocenologica e composizione della flora e fauna del fondale
marino,
 il prospetto idrogeologico e archeologico del fondale marino per
l’accertamento della situazione e delle possibilità di scelta delle soluzioni in
mare,
c) se per gli interventi citati è stata elaborata la base di conservazione e
d) se sono stati elaborati e approvati dal sindaco:
• la soluzione ideale dell’intervento nell’ambiente in conformità all’area
compresa dal progetto ideale dello Studio delle possibilità ambientali,
• lo studio delle soluzioni del traffico per il singolo intervento che contiene i
collegamenti funzionali e comunicativi nell’ambiente attiguo interno allo
specchio di mare e al territorio del Porto settentrionale – Valdibora a RovinjRovigno,
e) se sono stati emessi tutti i benestare e pareri che vanno richiesti nel corso del
procedimento di rilascio degli atti per l’attuazione dei piani ambientali, proscritti da
regolamenti particolari.

(4) Eccezionalmente dal comma (2) di questo articolo, per gli interventi all’interno delle parti edificate, non
edificate/assestate e delle parti non assestate di parte del territorio fabbricabile dell’abitato di Cocaletto, si
possono rilasciare gli atti per l’attuazione dei piani ambientali, ovvero rilasciare la licenza edile in base alle
disposizioni per l’attuazione di questo Piano, per i seguenti interventi:
1. la costruzione di fabbricati abitativi (familiari e condominiali), d’affari e abitativi e d’affari sulle particelle
interne alla parte edificata (interpolazioni su particelle non edificate) e all’interno della parte non
edificata/assestata del territorio fabbricabile degli abitati, attrezzato con l’infrastruttura fondamentale
pianificata,
2. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti (che si ritengono esistenti in conformità all’articolo 3 punto 14
della Legge sull’edificazione (“Gazzetta ufficiale”, nr.153/13) all’interno della parte edificata,
3. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti (che si ritengono esistenti in conformità all’articolo 3 punto 14
della Legge sull’edificazione (“Gazzetta ufficiale”, nr.153/13) all’interno delle parti non assestate dei
territori fabbricabili degli abitati, nelle dimensioni necessarie a garantire le condizioni indispensabili di
vita e lavoro (conformemente agli articoli 253 e 254) e
4. per la ristrutturazione delle strade esistenti e la costruzione di strade nuove nonché di conduttori
dell’infrastruttura.
(5) Eccezionalmente dal comma (2) di questo articolo, per gli interventi all’interno delle parti edificate, non
edificate/assestate e delle parti non assestate di parte del territorio delle zone turistiche Villas Rubin – Polari e
Vestre, si possono rilasciare gli atti per l’attuazione dei piani ambientali, ovvero rilasciare la licenza edile in base
alle disposizioni per l’attuazione di questo Piano, per i seguenti interventi:
1. la costruzione e ristrutturazione dei fabbricati (che si ritengono esistenti in conformità all’3 punto 14
della Legge sull’edificazione (“Gazzetta ufficiale”, nr.153/13) all’interno della parte edificata del territorio
fabbricabile delle zone turistiche,
2. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti (che si ritengono esistenti in conformità all’3 punto 14 della
Legge sull’edificazione (“Gazzetta ufficiale”, nr.153/13) all’interno delle parti non assestate del territorio
fabbricabile dell’abitato, nelle dimensioni necessarie a garantire le condizioni indispensabili di vita e
lavoro (conformemente agli articoli 253 e 254) e
3. per la ristrutturazione delle strade e dei conduttori infrastrutturali esistenti e la costruzione di nuovi.
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(6) Per ristrutturazione dei fabbricati esistenti nel territorio fabbricabile ai sensi di queste Disposizioni s’intendono
l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, il cambiamento di destinazione e la costruzione di fabbricati
sostitutivi, il tutto in conformità alla Legge sull’edificazione (“Gazzetta ufficiale”, nr. 153/13).
(7) Per ristrutturazione dei fabbricati esistenti di cui al punto 3 comma (2), punto 3 comma (4) e punto 2 comma
(5) di questo articolo, s’intendono l’ampliamento, la ristrutturazione, il risanamento, il cambiamento di
destinazione e la costruzione di fabbricati sostitutivi.
(8) Per gli interventi nell’ambiente per i quali, in base a regolamenti particolari, non viene emesso il permesso di
ubicazione, ma si rilascia la licenza edile, il Piano verrà attuato con il rilascio di tale licenza, secondo il
procedimento previsto dalla legge e da altri regolamenti.
Articolo 239a
Per costruzione e ristrutturazione dei fabbricati esistenti di cui il comma (5) dell’articolo 239 s’intende:
1. la costruzione, ovvero il posizionamento di fabbricati ausiliari minori,
2. la costruzione di fabbricati a se stanti di nodi sanitari,
3. la ristrutturazione dei fabbricati esistenti dell’ufficio ricettivo, gli impianti comunali e di servizio, gli
impianti in spiaggia con contenuti alberghieri e le piscine,
4. gli interventi di parziale assestamento delle spiagge dove predominano le strutture naturali e il
posizionamento di impianti galleggianti nelle zone di ricreazione in mare.
Articolo 239b
(1) Per costruzione, ovvero posizionamento di fabbricati ausiliari minori di cui il punto 1 comma (1) dell’articolo
precedente s’intendono:
1. le strade pedonali e carrabile-pedonali, i conduttori infrastrutturali e gli altri impianti ed attrezzature
dell’infrastruttura,
2. le attrezzature urbane, i giardini gioco fino a 100 m2 per il posizionamento degli attrezzi principali:
altalena (a due posti), parete da arrampicata, scivolo,
3. i bar in spiaggia con un ambiente coperto fino a 50 m2, con il numero dei piani E=P, dell’altezza V=3,5
m,
4. fabbricati minori per il commercio e l’alberghiera, con il numero dei piani E=P, dell’altezza V=3,5 m, e
della superficie di 35 m2 di spazio chiuso (non riscaldato),
5. i guardaroba e i depositi per i requisiti balneari e simili, natanti per la ricreazione e simili, con il numero
dei piani E=P, dell’altezza V=3,5 m, e della superficie di 35 m2 di spazio chiuso (non riscaldato),
6. le tettoie a se stanti fino a 100 m2,
7. le piscine, le superfici dell’acqua fino a 100 m2,
8. parchi “spray” per bambini della superficie fino a 1.000 m2.
(2) Nella scelta dell’ubicazione per la sistemazione delle attrezzature di cui al comma precedente di questo
articolo bisogna tener conto che per posizione, rumore, odore e simili non disturbino l’uso delle aree pubbliche
e la permanenza piacevole dei fruitori della zona turistica.
Articolo 239c
(1) Per costruzione di fabbricati a se stanti di nodi sanitari di cui al punto 2 comma (1) dell’articolo 239a. s’intende
la costruzione di fabbricati che oltre al gruppo sanitario possono contenere locali per la raccolta dei rifiuti,
lavanderie, frigoriferi per gli ospiti del campeggio, saune, sale fitness, piscine e simili, conformemente ad un
regolamento particolare.
(2) Il numero dei piani dei fabbricati a se stanti è E=P, l’altezza complessiva Vuk=6,5 m. I fabbricati possono
essere costruiti su particelle fabbricabili a parte, mentre il confine della particella fabbricabile deve distare
almeno 1 m dal muro esterno del fabbricato.
(3) La scelta e la progettazione di tutti i fabbricati ed attrezzature di cui questa disposizione devono essere
adatte al carattere dell’offerta turistica, della medesima qualità e assomiglianza a livello di tutta la zona.
Articolo 239d
(1) All’atto della ristrutturazione dei fabbricati esistenti di cui al punto 3 comma (1) dell’articolo 239a. si può
permettere l’aumento della superficie lorda esistente del fabbricato del 30%, con possibilità di aumentare il
numero dei piani a P+1.
(2) Il numero maggiore dei piani sopraelevati del fabbricato (scantinato, pianterreno, piano e soffitta): la
costruzione dei piani sotterranei (cantina e piani prevalentemente interrati – interrati per più del 50% del volume
(ovvero con meno di una facciata intera fuori dal terreno) è permessa su tutta l’area costruita della zona turistica.
Nel terreno assestato e livellato che serve a calcolare l’altezza del fabbricato non vanno calcolati gli ingressi
esterni d’accesso ai piani interrati.
(3) All’atto della ristrutturazione dei fabbricati su un terreno in pendenza, il numero dei piani che comporta il
pianterreno + un piano (P+1) può essere sostituito da scantinato + pianterreno (Su+P).
Articolo 239e
(1) Per interventi di assestamento parziale delle spiagge dove prevalgono le strutture naturali di cui al punto 4
comma (1) dell’articolo 239a., si ritengono i seguenti interventi:
1. gli interventi di assestamento parziale degli accessi al mare, della circolazione per la spiaggia, il posto
per prendere il sole, e le comunicazioni con la spiaggia secondaria,
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è possibile la costruzione di rampe, passerelle, piattaforme per prendere il sole, scale, muri di sostegno,
l’apporto di sabbia e ghiaia per “alimentare” le spiagge già assestate e simili, applicando materiale di
costruzione di pietra, calcestruzzo, legno e ferro e simili,
3. è possibile posizionare pontoni mobili prefabbricati temporanei per la stagione (PVC e simili) in mare,
per potervi accedere con più facilità e ampliare la spiaggia.
(2) Le forme naturali in parte devono essere salvaguardate.
(3) Gli interventi nelle spiagge in cui si pianificano maggiori risanamenti che incidono su una nuova forma della
linea costiera applicando arginamenti in mare, la costruzione di stabilizzatori, argini di difesa dalle onde e simili
sono possibili fino all’emanazione del PUA per la zona turistica.
(4) Nell’assestamento delle spiagge secondarie sono possibili degli interventi nelle estensioni erbose, il loro
assestamento a terrazzo, la costruzione di muri di sostegno, scale, piste e simili.
(5) Sulle superfici adibite alla ricreazione in mare è possibile posizionare vari impianti galleggianti a scopi
ricreativi e segnalare la zona della ricreazione, il tutto in base alle condizioni particolari rilasciate dagli organismi
amministrativi competenti, nonché l’attuazione dell’ordine nel demanio marittimo.
2.

Articolo 239f
Nel procedimento di elaborazione dei piani ambientali del ristretto territorio, nell’elaborazione e nel rilascio degli
atti per l’attuazione dei piani ambientali per tutti gli impianti di cui al comma (3) dell’articolo 239, bisogna
comprovare che le altezze pianificate non sono contrarie all’articolo 133 comma (2) del Piano regolatore della
Regione Istriana – testo integrale (“Bollettino ufficiale della Regione Istriana”, nr. 14/16), ovvero che in tal modo
non vengono messe a rischio le possibilità visuali e non diminuisce il valore ambientale dell’area.
Articolo 240
L’articolo è stato cancellato.
Articolo 241
Direttamente, in base a questo Piano, le condizioni di costruzione si stabiliscono per i fabbricati d’importanza
per la Repubblica di Croazia e la Regione istriana, ma esclusivamente per gli impianti stradali ed elettroenergetici. Per gli altri fabbricati d’importanza per la Repubblica di Croazia e la Regione istriana, le condizioni
urbanistiche di costruzione vengono stabilite dai piani ambientali del ristretto territorio, in conformità alle
disposizioni di questo Piano e del piano ambientale dell’ampio territorio.
Articolo 242
Il Piano può essere attuato con l’elaborazione di studi, soluzioni ideali ovvero basi tecniche che considereranno
i sistemi del traffico e dell’altra infrastruttura per intero o parzialmente, e con ciò le soluzioni proposte possono
anche variare in parte da quelle pianificate.
Articolo 243
Il territorio va assestato e protetto tramite le disposizioni di questo Piano e delle disposizioni dei piani ambientali
del ristretto territorio in vigore. Tutti gli elementi citati in questo Piano rappresentano l’impostazione per
l’elaborazione dei piani ambientali di ristretti territori (Piano urbanistico generale e piani urbanistici d’assetto), la
cui elaborazione è condizionata da questo Piano.
Articolo 244
I piani ambientali del ristretto territorio, emanati prima dell’emanazione di questo Piano per territori compresi da
questo Piano, verranno attuati in base alle disposizioni dei medesimi, sempre che non siano contrarie alle
disposizioni di questo Piano.
9.1. OBBLIGO DI ELABORAZIONE DEI PIANI AMBIENTALI
Articolo 245
(1) Questo Piano stabilisce gli ambienti per i quali verranno elaborati i piani ambientali del ristretto territorio
(Piano urbanistico generale, piani urbanistici d’assetto e piani dettagliati d’assetto) in conformità alle disposizioni
di questo Piano.
(2) Il contenuto, le scale delle indicazioni cartografiche, gli indici e gli standard d’obbligo per gli elaborati dei
piani ambientali di ristretti territori sono definiti da un regolamento particolare. Eccezionalmente, con il presente
Piano si stabilisce l’obbligo di elaborazione della parte grafica del piano urbanistico d’assetto delle zone adibite
alle costruzioni turistiche esclusivamente in scala 1:1000 e 1:2000.
Articolo 246
Il presente Piano stabilisce gli ambienti, i fabbricati e gli interventi nell’ambiente per i quali è necessario elaborare
una documentazione particolare e dettagliata e sono:
1. il Piano urbanistico generale,
2. i piani urbanistici d’assetto.
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Articolo 247
La Legge sulla tutela dell’ambiente e l'Ordinanza sulla valutazione dell'impatto degli interventi sull'ambiente
stabiliscono gli interventi per i quali è d’obbligo la valutazione e gli interventi per i quali si valuta necessaria la
valutazione dell'impatto degli interventi sull'ambiente.
Articolo 248
L’articolo è stato cancellato.
Articolo 249
Il Piano urbanistico generale per l’agglomerato urbano della Città di Rovinj-Rovigno nell’area compresa da
questo Piano è in vigore in base alla Delibera sull’emanazione del PUG della Città di Rovinj-Rovigno; (Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 7a/06, 03/08 e 02/13).
Articolo 250
(1) In base alla Delibera sull’emanazione dei PUA sono in vigore i piani seguenti:
1. il PUA dell’abitato di Villa di Rovigno; (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 08/07),
2. il PUA della zona turistica Monsena Valdaliso; (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr.
05/10),
3. il PUA della zona turistica Valalta; (Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno, nr. 05/11 e
05/15),
4. il PUA della zona imprenditoriale Gripoli-Spine a Rovinj-Rovigno; (Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj -Rovigno - nr. 08/10 e 03/14).
(2) In base alla Delibera sull’emanazione dei PUA sono in vigore i piani seguenti:
1. il PUD per la zona di Sv. Vid – San Vein e Valbruna a Rovinj-Rovigno; (Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno, nr. 02/01),
2. il PUD Valsavie a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno - nr. 10/02,
3. il PUD dell’ampia zona del Ginnasio a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno - nr. 09/03,
4. il PUD del centro commerciale – d’affari “Valalta” a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj -Rovigno - nr. 02/04,
5. il PUD della zona turistica ˝Monte Mulini˝ a Rovinj -Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di Rovinj
-Rovigno - nr. 04/07 i 06/14,
6. il PUD della zona sportivo-ricreativa ˝Valbruna˝ a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj -Rovigno - nr. 04/07,
7. il PUD della zona imprenditoriale ˝Stanga˝ a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di Rovinj
-Rovigno - nr. 01/08 i 06/15,
8. il PUD zone dell’albergo “Rovinj” a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno
- nr. 04/08,
9. il PUD della zona sportivo-ricreativa Monvi-Cuvi a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno – nr. 01/09,
10. il PUD dell’abotato „Salteria“; Bollettino ufficiale della Città di Rovinj -Rovigno - nr. 07/12,
11. il PUD del porto meridionale di Santa Caterina a Rovinj-Rovigno; Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj -Rovigno - nr. 04/14.
(3) L’obbligo di elaborazione del piano urbanistico d’assetto si stabilisce per:
1. la parte non edificata e non assestata del territorio fabbricabile di Cocaletto,
2. i territori fabbricabili dislocati fuori dagli abitati a destinazione turistico-alberghiera
a. Villas Rubin-Polari
b. Vestre
3. Il campo da golf “San Marco”.
I piani urbanistici d’assetto per le zone citate devono essere elaborati per tutto il territorio, cioè per ogni territorio
bisogna elaborare un unico PUA.
(4) L’obbligo di elaborazione dei piani urbanistici d’assetto internamente al territorio interessato dal PUG della
Città di Rovinj-Rovigno si stabilisce per le seguenti zone:
I. il porto settentrionale – Valdibora,
II. la zona di Montepozzo,
III. gli abitati residenziali:
III.1. Valbruna – est,
III.2. Laste,
III. 3. Concetta – est e
III. 4. Lacosercio - est,
IV. la zona turistica di Borton Biondi,
V. la zona industriale di Calchiera.
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Articolo 251
(1) L’obbligo di elaborazione dei piani urbanistici d’assetto internamente al territorio interessato dal PUG della
Città di Rovinj-Rovigno si stabilisce per le seguenti zone:
A) la stazione a Valdibora;
B) l’ex Fabbrica tabacchi di Rovinj-Rovigno;
C) la Fabbrica Mirna;
D) l’ospedale "Dr. M. Horvat",
E) la zona imprenditoriale La Torre.
(2) Per le zone citate è necessario stabilire con l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto i provvedimenti e
le condizioni di pianificazione con cui cambiano essenzialmente le caratteristiche della parte edificata del
territorio fabbricabile con le modifiche della rete delle aree pubbliche, della destinazione e della forma dei
fabbricati e/o della disposizione, forma e dimensioni delle particelle fabbricabili esistenti.
(3) Siccome le zone citate (A-D) sono situate all’interno dell’insieme storico-culturale della Città di RovinjRovigno, nelle zone “B e C”, fino all’approvazione delle basi di conservazione come basi per l’elaborazione del
PUA, sarà possibile soltanto la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti, senza possibilità di ampliamento ed
elevamento o di costruzione di fabbricati sostitutivi.
(4) Per la zona della Fabbrica Mirna, questo Piano stabilisce le condizioni per l’elaborazione del piano
urbanistico d’assetto:
1. bisogna rispettare per intero l’Elaborato di conservazione per parte dell’insieme storico di
Valdibora, del complesso della Mirna e dell’ospedale “M. Horvat” confermato da parte della
Direzione per la tutela del patrimonio culturale, Sovrintendenza a Pula-Pola (Classe: 612-08/1510/0111; Nr.prot.: 532-04-02-10/8-16-04 del 30 marzo 2016);
2.su parte della zona dell’intervento va mantenuta l’industria della lavorazione del pesce che è
un’attività storica sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno;
3. nell’ambito dell’intervento del piano bisogna assicurare i seguenti contenuti compatibili con il sito e i
fabbricati storici esistenti:
c. museo dell’architettura industriale,
d. parco tecnologico,
e. incubatore imprenditoriale,
f. museo tecnico.
4. per l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto è necessario elaborare il Programma per tutta la zona,
il quale va approvato dal sindaco, e parte integrante del Programma deve essere la soluzione
urbanistico-architettonica ideale di tutta la zona;
5. fino all’emanazione del piano urbanistico d’assetto, questo Piano vieta i singoli interventi nell’ambito
della zona interessata.
Articolo 252
(1) Tutti i piani ambientali del ristretto territorio e gli atti per l’attuazione dei piani ambientali nonché le licenze
edili emesse con applicazione diretta devono essere elaborati in conformità alle Disposizioni di questo Piano e
del Piano regolatore della Regione istriana.
(2) Con i piani ambientali di cui al comma 1 di questo articolo si possono prescrivere condizioni più severe per
l’edificazione e l’assestamento della zona.
(3) Nel caso dovessero essere emanati regolamenti più severi rispetto alle norme di queste Disposizioni,
nell’emanazione degli atti per l’attuazione dei piani ambientali e delle licenze edili verranno applicate le norme
più severe.
9.2. RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI ESISTENTI NEI TERRITORI FABBRICABILI
Articolo 253
Sulle aree che il Piano ambientale d’assetto della Città di Rovinj-Rovigno previste per altre destinazioni, se si
trovano all’interno della parte inedificabile del territorio fabbricabile oppure per destinazione sono in conformità
a queste, e si trovano su un’area per la quale è prevista l’elaborazione del piano urbanistico d’assetto, onde
assicurare le condizioni indispensabili di vita e lavoro, si può permettere la ristrutturazione dei fabbricati esistenti
e precisamente per:
1.gli edifici abitativi ovvero abitativi e d’affari:
1.il rinnovo, il risanamento e la sostituzione delle parti costruttive logore e delle altre parti dell’edificio e
del tetto nelle dimensioni esistenti,
2.l’allacciamento agli impianti ed installazioni d’infrastruttura comunale e la ristrutturazione di tutti i tipi
d’installazione,
3.la costruzione aggiuntiva di ambienti sanitari (WC e bagno) accanto all’edificio abitativo esistente
che non ne è munito internamente oppure non si trovano sulla medesima particella fabbricabile, per
la superficie massima di 12 m²,
4.la costruzione aggiuntiva in larghezza ovvero altezza di locali abitativi o ausiliari, in modo da non
superare con quello esistente 75 m² complessivi di superficie nell’insieme dei piani, senza però
aumentare il numero degli appartamenti,
5.la ristrutturazione della soffitta o di altri spazi nelle dimensioni esistenti dell’ambiente abitativo,
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6.il rinnovo del tetto, senza alzare i muri, negli edifici con tetto diritto logoro oppure con il rialzo del
muro se si tratta di aumento dello spazio abitativo di cui al punto I nr. 4 di questo comma,
7.il risanamento dei recinti e dei muri di sostegno esistenti per assestare il terreno.
2.fabbricati ad altra destinazione (lavorativa, pubblica, comunale, per il traffico:
1. il rinnovo, il risanamento e la sostituzione delle parti costruttive logore e del tetto,
2.la costruzione aggiuntiva di locali sanitari, guardaroba, piccoli depositi e simili, fino a 16 m² al massimo di
edificabilità per i fabbricati fino a 100 m² di superficie lorda edificata, ovvero fino al 5% della superficie
edificata lorda per fabbricati maggiori,
3. il cambiamento di finalità e di funzionalità del fabbricato in relazione al cambiamento di destinazione
dell’ambiente, ma a condizione che la nuova destinazione pianificata non incida sul peggioramento
della situazione nell’ambiente naturale e con il suo uso non influisca sulla salute delle persone e sui
fabbricati abitativi circostanti,
4. la costruzione aggiuntiva e la sostituzione di installazioni,
5. l’allacciamento ai fabbricati ed impianti d’infrastruttura comunale,
6. la costruzione aggiuntiva e la sostituzione dei fabbricati ed impianti d’infrastruttura comunale e la
ricostruzione delle strade,
7. il risanamento dei recinti e dei muri di sostegno esistenti per risanare il terreno.
Articolo 254
(1) Per ristrutturazione dei fabbricati esistenti (conformi alla destinazione prevista da questo Piano regolatore
e situati nella zona per la quale è d’obbligo l’emanazione del piano d’assetto urbanistico), per garantire le
condizioni indispensabili di vita e lavoro, si sensi di queste Disposizioni, s’intende:
1.

2.
3.
4.

l’esecuzione di lavori con cui dagli edifici viene rimosso il pericolo che potrebbe ripercuotersi sull’ambiente
circostante in relazione alla stabilità, alla sicurezza della vita e della salute delle persone, alla sicurezza
antincendio, alla sicurezza del traffico e dei fabbricati vicini,
la ristrutturazione con cui si soddisfano o migliorano le principali condizioni abitative,
la ristrutturazione con cui si soddisfano o migliorano le principali condizioni di lavoro,
gli interventi con cui si impedisce la rovina del fabbricato.

(2) Con il termine di assicurazione delle condizioni indispensabili di vita s’intende:
1) la soluzione di ambienti sanitari della superficie fino a 12 m2 (con la costruzione aggiuntiva il
larghezza o altezza, in corrispondenza alle caratteristiche architettoniche del fabbricato) e del sistema di
trattamento dei liquami,
2) la ristrutturazione e la riparazione del tetto e precisamente:
 la stabilizzazione del cornicione del tetto (inclusione orizzontale) con l’esecuzione di un muro aggiuntivo
di 50 cm al massimo,
 la sostituzione delle travi del tetto,
 la sostituzione della copertura inadeguata del tetto (di salonite, ondulati plastici e simili) con tegole o
laterizi tipo mediterraneo,
3)la ristrutturazione e la costruzione aggiuntiva della cucina e di altri contenuti utilitari simili, se mancano
nel fabbricato abitativo esistente.
4) la ristrutturazione e la costruzione aggiuntiva di tettoie, logge, camini esterni, scale necessarie per
accedere ai piani superiori che non squilibrano l’armonia architettonica del fabbricato.
(3) Con il termine di assicurazione delle condizioni indispensabili di lavoro s’intende:
1. l’integrazione, l’ampliamento, la sostituzione, il perfezionamento e la chiusura del processo tecnologico
di lavoro e di organizzazione della gestione entro le dimensioni esistenti del fabbricato,
2. la manutenzione e l’ampliamento dei fabbricati fino al 10% delle loro dimensioni per migliorare le
condizioni di lavoro dei soggetti economici,
3. l’assestamento degli spazi in cui si lavora, tenendo conto che vanno esercitate attività conformi alle
vigenti leggi.
Articolo 255
Nella ristrutturazione di fabbricati tutelati e di valore è necessario richiedere condizioni particolari al competente
Reparto per la salvaguardia dei beni del Ministero della cultura.
Articolo 256
(1) Nella ristrutturazione o cambiamento di destinazione dei fabbricati esistenti è indispensabile assestare la
facciata con tutti i suoi elementi e il tetto per intero, in base alle condizioni urbanistiche di salvaguardia.
(2) Tutti i fabbricati esistenti che sono sottoposti a ristrutturazione o cambiamento di destinazione devono essere
muniti di progetto di rinnovo della facciata e del tetto con i conti preventivi.
(3) Ogni intervento sulle facciate è preceduto dall’indispensabile elaborazione della documentazione progetti.
Per intervento sulle facciate si ritiene la sostituzione degli infissi usurati (finestre, vetrine, porte d’ingresso) e la
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riparazione, il rinnovo e la sistemazione degli stucchi, la colorazione della facciata, l’installazione di reclame e
di iscrizioni luminose, di lampade ed altro.
10. PROVVEDIMENTI DI TUTELA DA SINISTRI NATURALI E D’ALTRO TIPO
Articolo 257
In conformità a regolamenti di legge particolari:
1. la Legge sul sistema di protezione civile (“Gazzetta ufficiale”, nr. 82/15)
2. il Regolamento sui provvedimenti di protezione da calamità naturali e pericoli bellici nella
pianificazione ambientale e assestamento dell’ambiente (“Gazzetta ufficiale”, nr. 29/83,
36/85, 42/86),
3. il Regolamento sull’allarme della cittadinanza (“Gazzetta ufficiale”, nr. 47/06).
Nel testo seguente si prescrivono i seguenti provvedimenti di protezione dalle calamità naturali e d’altro genere.
Articolo 257a
In base alla Valutazione del pericolo per la cittadinanza, i beni materiali e culturali e l’ambiente, da pericoli
conseguenti a calamità naturali e grandi sinistri per la Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno, nr. 08/11), e conformemente all’articolo 6 comma 3 del Regolamento sulla metodologia di
elaborazione delle Valutazioni di pericolo e dei Piani di protezione e salvataggio (“Gazzetta ufficiale”, nr. 03/14
e 67/14), si stabiliscono e prescrivono i provvedimenti preventivi con la cui implementazione verranno a
diminuire le conseguenze e gli effetti delle catastrofi naturali e antropogene e dei grandi sinistri per l’infrastruttura
critica e ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza, dei beni materiali e dell’ambiente.
Articolo 257b
Nel territorio della città c’è un basso livello di rischio di azioni e conseguenze dovute all’inondazione, e l’area
più a rischio è quella costiera. Le inondazioni si manifestano nel più frequente dei casi a causa dell’alta marea
e di grandi quantità di pioggia in breve tempo. In tal caso potrebbe essere a rischio una trentina di cantine. Non
ci si aspettano pericoli per la cittadinanza, tuttavia è possibile l’inondazione di circa 5-6 ha di aree coltivabili.
Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:
1. I provvedimenti di difesa dalle inondazioni nei corsi di torrenti hanno carattere preventivo, e si riferiscono
alla manutenzione regolare dei canali.
2. All’interno del corridoio bisogna pianificare la costruzione aggiuntiva del sistema di difesa dalle
inondazioni, ristrutturando, risanando e mantenendo regolarmente i fabbricati idrici.
3. L’uso dei corridoi e di tutti gli interventi che non hanno lo scopo di garantire l’afflusso possono eseguirsi
soltanto in conformità alla Legge sulle acque.
4. Vietare l’edificazione di qualsiasi fabbricato nei letti e nei canali di scarico onde rendere possibile la
continua affluenza dell’acqua verso il mare.
5. Nei territori fabbricabili risolvere il sistema di scarico delle acque piovane e fecali con l’affluenza
necessaria.
Articolo 257c
(1) In base alla cartina sismica per il periodo di 500 anni, il territorio della città, nel peggiore dei
casi, può essere colpito da terremoti fino al 7º della scala MCS, ma la possibilità di terremoti più probabile va
fino a 6º della scala MCS.
(2) La maggior parte dei fabbricati rientra nei fabbricati di III gruppo (fabbricati con scheletro di cemento armato
e di acciaio, fabbricati edificati con grandi pannelli e fabbricati in legno ben costruiti), e una parte minore rientra
nei fabbricati del II gruppo (fabbricati in laterizio, fabbricati con blocchi massicci e quelli costruiti con pietra
naturale squadrata e in legno).
(3) Nel caso di terremoti d’intensità di 5-6º della scala MCS potrebbero manifestarsi dei lievi danni moderati ai
fabbricati in pietra situati in genere nel centro della città, nella cosiddetta Cittavecchia sulla penisola e altrettanto
nella parte opposta, dove c’è la maggior concentrazione di fabbricati del I gruppo, e in una piccola parte dei
centri rurali (villaggi) e nell’antico nucleo dell’abitato di Villa di Rovigno. Negli altri edifici e fabbricati potrebbero
verificarsi soltanto danni lievi.
(4) Questo Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:
1. Nell’edificazione di edifici e fabbricati, soprattutto per quelli che richiedono l’emissione del permesso di
ubicazione e della licenza edile nonché la conferma del progetto principale (oltre ai 400 m²
rispettivamente 600 m²) è necessario eseguire le ricerche sismiche, geotecniche e geomeccaniche.
2. La progettazione e l’edificazione antisismica (tecnica di edificazione e scelta dei materiali) vanno
eseguite in conformità ai regolamenti di legge con cui, nella ristrutturazione degli edifici e fabbricati
esistenti e nell’edificazione di nuovi verrà assicurata la resistenza al terremoto fino a 7° della scala
MCS.
3. È necessario regolare la larghezza delle strade (evacuazione – antincendio) per l’accesso indisturbato
di tutte le squadre di soccorso (specialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso) e per
l’evacuazione della cittadinanza.
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Con la documentazione dei progetti è necessario assicurare la distanza prescritta fra i fabbricati per
evitare la demolizione reciproca, nonché la distanza prescritta dalle strade e dai cigli della carreggiata.

Articolo 257d
(1) Il territorio della città può essere messo a rischio anche dalle conseguenze della siccità, e le aree più
minacciate sono le superfici agricole nelle località di Valalta, Madonna del Campo, Vestre e Polari.
(2) In genere, danni materiali possono colpire le attività agricole individuali nelle colture agricole, specialmente
la verdura e la vite, e dei danni possono verificarsi anche nella base economico-venatoria. Non si attendono
conseguenze dannose particolari o pericolo per la cittadinanza.
(3) Tramite i provvedimenti tutelativi contro la siccità e la riduzione dei danni, nei documenti di
assestamento ambientale bisogna:
1. Nello sviluppo della rete idrica pubblica (ramificazione delle condutture idriche) negli ambienti rurali
continuare la prassi avviata della costruzione della rete di idranti.
2. Includersi nella costruzione di sistemi di irrigazione di parte delle aree agricole tramite l’Ufficio per
l’agricoltura della Regione istriana che è il portatore del progetto d’irrigazione nella regione.
3. Obbligare tutti gli investitori di includere nei piani ambientali, negli interventi nell’ambiente, nelle
condizioni di edificazione, l’allacciamento obbligatorio al sistema della rete idrica pubblica.
4. Con i piani ambientali vietare l’ingombro delle fonti d’acqua esistenti, dei pozzi e degli abbeveratoi e
vietare l’abbattimento e la devastazione delle cisterne pubbliche e private.
5. Nell’area della città (parte della cosiddetta Istria rossa) a rischio per la siccità, bisogna prevedere
obbligatoriamente la costruzione di abbeveratoi per la selvaggina.
6. Vietare l’abbattimento o il cambiamento di destinazione delle cisterne esistenti, delle fonti d’acqua locali
e dei pozzi.
Articolo 257e
(1) Il maltempo con tempeste e uragani e con forte vento è molto frequente in quest’area e nel caso si
manifesti si registrano degli ingenti danni materiali a causa dell’abbattimento di alberi e danni minori agli edifici
e fabbricati soprattutto negli insediamenti turistici di Valalta, Monsena-Valdaliso, Porton Biondi, Villas Rubin,
Polari e Vestre. Dei notevoli danni potrebbero manifestarsi anche nelle serre (coltura orticola) nei dintorni
dell’abitato di Cocaletto e nelle piantagioni di frutteti e vigneti su tutto il territorio.
(2) È possibile anche il fenomeno del forte vento nei mesi primaverili e autunnali, ma si tratta di brevi periodi e
in genere il vento è seguito da forti piogge o tempeste.
(3) Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:
1. Nei piani ambientali d’assetto è necessario prevedere la produzione in serre di plastica e vetro nelle aree
della città meno esposte al vento.
2. La scelta del materiale edile, e specialmente per la costruzione dei tetti e delle tettoie deve essere adattata
all’intensità del vento, soprattutto negli insediamenti turistici.
Articolo 257f
(1) Il rischio della città da precipitazioni nevose è molto basso e non può mettere in pericolo diretto in maniera
significativa la cittadinanza e i beni materiali. Può provocare delle limitazioni nella circolazione, con pericolo di
incidenti stradali.
(2) La grandine può provocare danni alle colture agricole soprattutto alle verdure e alle viti, e danni maggiori
possono manifestarsi anche alle serre.
(3) La presenza di carreggiate ghiacciate può essere provocata dai fenomeni meteorologici della pioggia
ghiacciata, del gelo e del ghiaccio in superficie che, nel periodo freddo dell’anno mette in pericolo la circolazione,
ma anche il movimento dei pedoni, soprattutto delle persone anziane. Il fenomeno si manifesta soprattutto nel
centro della città dove il pericolo per i pedoni è maggiore a causa del fondamento delle strade in pietra logora e
consumata.
(4) Nei piani urbanistici non c’è bisogno di interventi particolari né di provvedimenti tutelativi, ma nell’edificazione
dei fabbricati esterni senza protezione, specialmente delle strade e le piazze per passeggiare bisognerebbe
tener conto dell’uso di materiali antiscivolo e dell’inclinazione delle vie di comunicazione e delle strade
d’accesso.
Articolo 257g
(1) Sul territorio della città c’è possibilità di manifestazione di catastrofi tecnico-tecnologiche provocate da
incidenti nei fabbricati adibiti all’economia (e ad altre attività) nelle aziende che fanno uso, immagazzinano
o producono sostanze pericolose e nocive come la “Maistra” (acido solforico) e la “Mirna” (ammoniaca).
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(2) Nel peggiore dei casi, a causa di incidenti in questi fabbricati possono essere in pericolo fino a 20 persone,
che in genere vengono a trovarsi nel fabbricato stesso o nelle dirette vicinanze, e nel più frequente dei casi si
potrebbe trattare di lesioni lievi e di media gravità (ustioni, problemi respiratori, problemi causati dalla paura e
dal panico), e soltanto un piccolo numero (al massimo fino a 5 persone) potrebbe avere conseguenze gravi per
la salute oppure morire.
(3) Si possono verificare dei danni agli impianti nei fabbricati a carattere economico ed anche alla distruzione di
beni materiali e dell’ambiente nelle loro dirette vicinanze.
(4) Nel caso di incidenti ai distributori di benzina (che sono molto rari) potrebbero verificarsi dei danni enormi
agli edifici e fabbricati, con conseguenze gravi per i beni materiali circostanti e per l’ambiente, e potrebbero
rimanere vittime i dipendenti e le persone che vengono a trovarsi in tali aree (al massimo 10 persone).
(5) Il maggior problema è quello nel caso di incidenti in cui si verifica il versamento di sostanze pericolose ovvero
il diffondersi di nubi di ammoniaca. In tale contesto una particolare minaccia è il frigorifero della “Mirna” sistemato
in un fabbricato in città (Valdibora), e qui un problema particolare è rappresentato dall’informazione dei cittadini
sull’incidente e all’esigenza di trattenersi in ambienti chiusi.
(6) Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:
1. Per quel che concerne i provvedimenti di tutela, nei documenti di assestamento ambientale, con le
modalità di edificazione e di scelta dei materiali edili, bisogna tener conto di ridurre al minimo la
possibilità di incidenti con sostanze pericolose e le conseguenze. Presso tutti i serbatoi o luoghi in cui
si maneggiano sostanze pericolose bisogna assicurare recipienti di raccolta in caso di fuoriuscite. Tutti
i fabbricati devono essere allacciati al depuratore fecale urbano e alla canalizzazione piovana.
2. La costruzione di edifici ed impianti in cui, in qualsiasi maniera, vengono usate o immagazzinate
sostanze pericolose, va pianificata fuori dei territori fabbricabili destinati all’abitazione, alle attività sociali
(scuole, giardini d’infanzia, casa della salute, casa del pensionato) nonché ad aree in cui si raduna un
numero maggiore di persone (centri commerciali, stadi, ecc.).
3. L’edificazione di fabbricati del genere va pianificata al confine delle zone imprenditoriali per non mettere
in pericolo la cittadinanza in caso di incidenti.
4. Nella futura edificazione nelle zone imprenditoriali, in accordo con l’organismo competente per gli affari
di tutela e salvataggio, bisogna pianificare l’installazione di un sistema d’allarme.
5. La larghezza delle strade deve essere regolata (evacuazione – antincendio) per l’accesso indisturbato
di tutte le squadre di pronto intervento (specialmente dei vigili del fuoco e del pronto soccorso medico)
e per l’eventuale evacuazione della cittadinanza.
6. Con la documentazione dei progetti bisogna assicurare la distanza prescritta fra gli edifici, affinché in
caso di eventuali sinistri venga evitato “l’effetto domino”.
Articolo 257h
(1) A causa di incidenti o catastrofi dovute ad incidenti stradali il pericolo per la cittadinanza è minimo e va
sotto all’1% della cittadinanza.
(2) Gli incidenti tecnico-tecnologici nella circolazione creerebbero delle sospensioni nel traffico, però non
lascerebbero delle conseguenze gravi per gli altri, accetto che per gli stessi partecipanti all’incidente.
(3) Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:
1. Per quel che concerne i provvedimenti tutelativi, nei piani urbanistici e nell’edificazione bisogna tener
conto che i luoghi in cui si travasano sostanze pericolose vengano assestati fuori dall’area delle strade
con maggiore intensità di circolazione.
2. Il commercio di sostanze pericolose va regolato dai piani ambientali in modo da rendere impossibile
l’accesso diretto dalle strade magistrali.
3. Agli incroci di vie e strade, in base all’angolo di visibilità, bisogna stabilire le zone in cui non si devono
edificare fabbricati né coltivare piante, perciò bisogna tenerne conto nella costruzione e ristrutturazione
delle strade.
4. Nella costruzione e ristrutturazione delle strade nelle zone a regime idrico protetto bisogna assicurare
la costruzione di separatori.
Articolo 257i
(1) Sul territorio della città il livello di pericolo dal fenomeno di malattie epidemiologiche e di pericoli sanitari è
molto basso, e come conseguenza di qualche altro incidente o catastrofe maggiore si possono verificare malattie
epidemiologiche:
1. In casi eccezionali si possono manifestare casi sporadici di salmonella o di qualche altra malattia
infettiva, e sono a rischio soprattutto le cucine e le mense delle scuole, dei giardini d’infanzia, degli
alberghi e degli insediamenti turistici. Si valuta che il numero complessivo dei casi non dovrebbe
superare 150 persone, e gli eventuali “casi più gravi” sarebbero sporadici – fino a 10 persone.
2. Il terremoto o qualche altro grande sinistro potrebbero causare, nel peggiore dei casi, il verificarsi di
pericoli epidemiologici e sanitari, quando, a causa della diminuzione delle condizioni igieniche il pericolo
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di malattie infettive è maggiore, ma non notevole, per il livello di cultura sanitaria raggiunto fra la
cittadinanza e il livello conseguito nella tutela sanitaria.
3. Un problema potrebbe essere rappresentato anche dalla necessità di sistemazione di un maggior
numero di persone in ambienti comuni (palestre, scuole, ecc.) che favorirebbe lo sviluppo e la diffusione
di malattie infettive.
(2) Il presente Piano stabilisce i seguenti provvedimenti tutelativi:
1. Con i provvedimenti prescritti nei documenti di assestamento ambientale bisogna assicurare la
completa separazione della canalizzazione fecale e piovana, e impedire il mescolamento dell’acqua
potabile con la canalizzazione fecale e piovana.
2. Chiudere e risanare le esistenti discariche abusive e impedire l’apertura di nuove.
3. La discarica urbana esistente va usata nel rispetto di tutti i provvedimenti tutelativi.
Articolo 257j
(1) Attualmente la città dispone di 7 sirene per l’allarme pubblico in funzione e sono collegate in un unico sistema
d’allarme attraverso il Centro regionale 112.
(2) Il sistema d’allarme pubblico copre il territorio compreso dal PUG della città e dell’abitato di Villa di Rovigno,
vale a dire delle parti con maggior densità demografica con circa 14.000 abitanti (circa il 98% della popolazione
complessiva) nonché delle zone in cui sono concentrate tutte le scuole, i servizi pubblici, le istituzioni bancarie
ed altri enti, e degli impianti con sostanze pericolose, ecc.
(3) Gli ambienti rurali non sono coperti dal sistema d’allarme pubblico a causa del loro carattere dispersivo e
della bassa concentrazione di abitanti e per l’assenza di impianti con sostanze pericolose.
(4) Nei fabbricati adibiti alle attività sociali ed economiche (scuole, giardini d’infanzia, centri commerciali,
terminali delle comunicazioni, palestre e stadi, reparti produttivi) dove lavora o si riunisce un numero maggiore
di persone, è necessario installare e mantenere i sistemi di allarme interno (altoparlante interno, display,
campanello, sirena manuale) che avranno assicurata la ricezione dell’informazione dal Centro regionale 112 di
Pisino in relazione al tipo di pericolo e ai provvedimenti da adottare.
(5) Secondo l’ampiezza dell’edificazione degli abitati, soprattutto delle zone imprenditoriali e dell’abitato di
Cocaletto, il PUG della città e i corrispondenti PUA devono prevedere, come uno dei provvedimenti di tutela e
salvataggio ovvero di intervento nell’ambiente, l’installazione di sistemi di allarme pubblico (sirena per l’allarme
pubblico) e il loro collegamento nel sistema unico del Centro regionale 112. Il numero e il tipo d’impianto e il suo
posizionamento vanno stabiliti in conformità alle esigenze dell’ambiente ovvero alle condizioni di edificazione
rilasciate dall’ente DUZS-PUZS di Pisino.
Articolo 257k
(1) Anche se non si attendono incidenti di dimensioni tali da richiedere l’evacuazione immediata di un gran
numero di cittadini, bisogna prevedere che l’evacuazione di parte della cittadinanza in caso di terremoti di 7°
della scala MCS o la consegna di aiuti sarebbe molto difficile a causa della posizione specifica del nucleo della
cittavecchia.
(2) Il problema potrebbe manifestarsi nel nucleo urbano, mentre la dispersione verso gli ambienti rurali rende
possibile più direzioni alternative di evacuazione e di consegna degli aiuti.
(3) In tali condizioni, il PUG della città deve prevedere una strada nella parte settentrionale della città che in
condizioni normali rappresenterebbe la circonvallazione necessaria, e nella variante peggiore di sinistro una
delle direzioni per l’evacuazione ovvero per la consegna degli aiuti.
Articolo 257l
(1) È da attendersi la necessità di rifugiare parte della cittadinanza e dei turisti in caso di burrasche e la città
dispone di determinate capacità negli alberghi, nelle palestre e nelle scuole e dell’appoggio della Regione
istriana.
(2) Per rifugiare la cittadinanza in caso di incidenti tecnico-tecnologici a Rovinj-Rovigno esistono 4 rifugi di tutela
fondamentale delle capacità complessive di 300 persone e 2 rifugi di tutela supplementare delle capacità
complessive di 75 persone, nonché un gran numero di cantine ed altri ambienti adatti per mettere al riparo la
cittadinanza.
(3) In corrispondenza alla valutazione del pericolo la città dispone attualmente di sufficienti capacità per il rifugio.
Articolo 257m
(1) Per impedire la propagazione degli incendi negli edifici vicini, il fabbricato deve essere distante da quelli
attigui non meno di 4,0 m. L’edificio può essere posizionato anche a distanza minore di 4,0 m dal fabbricato
attiguo, se si dimostra, tenendo conto del peso d’incendio, della velocità di propagazione, le caratteristiche del
materiale di costruzione rispetto all’incendio, le dimensioni delle aperture nei muri esterni del fabbricato, ed altro,
che l’incendio non si propagherà sui fabbricati vicini. Nel caso contrario, il fabbricato deve essere separato dagli
edifici attigui da un muro refrattario per almeno 90 minuti, il quale, nel caso il fabbricato avesse una costruzione
del tetto (non si riferisce ai tetti piani refrattari per almeno 90 minuti), che supera il tetto del fabbricato di almeno
0,5 m o si conclude con una consola bilaterale della medesima refrattarietà, di lunghezza minima di 1,0 m sotto
la copertura del tetto, che deve essere eseguita in materiale non infiammabile almeno per la lunghezza della
consola.
(2) Eccezionalmente dal comma precedente, i fabbricati in cui si esegue l’immagazzinamento o il commercio di
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liquidi e gas infiammabili, esplosivi, mezzi pirotecnici e munizioni devono venir costruiti a distanza di sicurezza
dagli altri fabbricati ed impianti comunali, conformemente ad un regolamento particolare.
(3) Per rendere possibile il salvataggio delle persone e dei mezzi dai fabbricati e per spegnere l’incendio
nell’edificio e nell’ambiente aperto, il fabbricato deve avere l’accesso per i vigili del fuoco e la superficie per il
lavoro operativo stabiliti in base ad un regolamento particolare, e all’atto della costruzione o ristrutturazione della
rete d’erogazione idrica, se non esiste, bisogna prevedere una rete esterna di idranti con la pressione d’acqua
necessaria e dal profilo delle tubature conforme al regolamento particolare.
(4) Conformemente al regolamento particolare, è necessario disporre del benestare della competente Direzione
di polizia per i provvedimenti di tutela antincendio applicati nel progetto principale per gli interventi negli ambienti
del fabbricato e negli ambienti in cui si tengono, immagazzinano o si vendono liquidi e/o gas infiammabili.
(5) Nella progettazione di fabbricati per i quali non esistono regolamenti croati secondo i quali il progettante può
stabilire la classe necessaria di resistenza all’incendio della costruzione portante (e neppure altre esigenze
relative alla tutela antincendio del fabbricato), il progettante può applicare anche corrispondenti regolamenti
esteri come norme riconosciute nella prassi tecnica.
(6) I provvedimenti di tutela antincendio durante gli interventi nell’ambiente vanno applicate obbligatoriamente
in conformità ai seguenti regolamenti particolari:
1. la Legge sulla tutela antincendio (“Gazzetta ufficiale”, nr. 92/10);
2. la Legge sui liquidi e gas infiammabili (“Gazzetta ufficiale”, nr. 108/95 e 56/10);
3. la Legge sulle sostanze esplosive (“Gazzetta ufficiale”, nr. 178/04, 109/07, 67/08 e 144/10;
4.
il Regolamento sulla resistenza al fuoco e su altre norme alle quali gli edifici devono adempiere
in caso di incendio (“Gazzetta ufficiale”, nn. 29/13, 87/15),
5.
il Regolamento sulla classificazione degli edifici in gruppi in base all’esigenza delle misure di
tutela dagli incendi (“Gazzetta ufficiale”, nn. 56/12 e 61/12),
6.
il Regolamento sulle condizioni per le strade d’accesso per i vigili del fuoco (“Gazzetta ufficiale”,
nr. 35/94, 55/94 e 142/03);
a)
pianificare gli accessi per i vigili del fuoco in modo tale da rendere possibile la
circolazione dei veicoli dei vigili del fuoco con guida in avanti
b)
gli accessi ciechi per i vigili del fuoco più lungo di 100 metri vanno pianificati in modo
tale che alla fine abbiano una rotatoria che consenta ai veicoli di girare in modo sicuro
7.
il Regolamento sui liquidi infiammabili (“Gazzetta ufficiale”, nr. 54/99);
8.
il Regolamento sul gas liquido di petrolio (“Gazzetta ufficiale”, nr. 117/07);
9.
il Regolamento sui normativi tecnici per la rete degli idranti per lo spegnimento degli incendi
(“Gazzetta ufficiale”, nr. 08/06);
a) prevedere una rete esterna degli idranti
10.
il Regolamento sulle stazioni per il rifornimento dei mezzi di trasporto con carburante
(“Gazzetta ufficiale”, nr. 93/98, 116/07 e 141/08)
11.
il Regolamento sulla tutela antincendio degli impianti alberghieri (“Gazzetta ufficiale”, nr.
100/99);
12.
il Regolamento sulla tutela antincendio dei depositi (“Gazzetta ufficiale”, nr. 93/08);
13.
il Regolamento sulle condizioni e le modalità di applicazione dei provvedimenti di sicurezza
nell’immagazzinamento delle sostanze esplosive (“Gazzetta ufficiale”, nr. 26/09, 41/09 e 66/10);
14.
il Regolamento sulla tutela antincendio dei boschi (“Gazzetta ufficiale”, nr. 33/14);
15.
il Regolamento sulle richieste basilari per la tutela antincendio negli impianti ed attrezzature
elettro-energetiche (“Gazzetta ufficiale”, nr. 146/05),
16.
il Regolamento sugli interventi nell’ambiente nei quali l’organismo competente per la tutela
antincendio non partecipa al procedimento di rilascio dei decreti sulle condizioni di costruzione ovvero
dei permessi d’ubicazione (“Gazzetta ufficiale”, nr. 115/11),
17.
Gli altri regolamenti e norme approvate nella prassi tecnica che prescrivono i provvedimenti di
tutela antincendio;
18.
La valutazione del livello di pericolo d’incendio e piano di tutela antincendio della Città di RovinjRovigno.
Articolo 258
L’articolo è stato cancellato.
Articolo 259
L’articolo è stato cancellato.
Klasa/Classe: 350-05/17-02/41
Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01-17-4
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi della disposizione degli articoli 35 e 53 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (GU
n.n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, e 119/15) e degli articoli 65 e 85 dello
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 4/09, 3/13 e 11/15testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha
emanato la seguente
DELIBERA SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
DELLA DELIBERA SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CAMPO D’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO E
DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I

Parte introduttiva

Articolo 1
Con la presente Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla struttura organizzativa e campo
d’attività dell’ufficio e degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno (nel prosieguo: Delibera sulle
modifiche della Delibera), vengono modificate e/o integrate singole disposizioni della Delibera sulla struttura
organizzativa e campo d’attività dell’ufficio e degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj - Rovigno n. 7/10), (nel prosieguo: Delibera).
II

Parte principale

Articolo 2
Cambia l’articolo 8 della Delibera che diventa il seguente:
“Articolo 8
Gli organismi amministrativi della Città sono:
1. l’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco,
2. il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti,
3. il Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei
4. il Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio di atti,
5. il Settore amministrativo per gli affari geodetici e la gestione del patrimonio,
6. il Settore amministrativo per le attività comunali e l’edilizia,
7. il Settore amministrativo per gli affari sociali e generali,
8. il Servizio di revisione interna.
Articolo 3
I numeri, i titoli che precedono gli articoli e gli articoli dal 9 al 15 vengono sostituiti da nuovi numeri, nuovi titoli
e nuovi articoli dall’articolo 9 all’articolo 15 della Delibera, diventando i seguenti:
“II.1. Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco
Articolo 9
L’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco espleta i seguenti lavori:
− lavori professionali, legali, protocollari, di consulenza e tecnico-amministrativi per le necessità del sindaco,
del Consiglio municipale, degli organismi di lavoro e dei club dei consiglieri,
- verifica giuridico-formale degli atti generali e dei singoli atti che gli organismi amministrativi cittadini inoltrano
in analisi e in deliberazione al sindaco e/o al Consiglio municipale, nonché proposta sulle modalità di soluzione
di contenziosi in tribunale di natura non patrimoniale,
− convocazione e organizzazione delle sedute del Consiglio municipale, degli organismi di lavoro, nonché
stesura dei verbali e loro custodia,
− stesura di bozze di prescrizioni e di atti necessari dei quali discutono e decidono il Consiglio municipale e il
sindaco, i quali la presente Delibera non mette tra le competenze di altro organismo amministrativo della Città,
− cura della salvaguardia e della tutela della posizione delle minoranze nazionali,
− crea le condizioni per garantire che la vita pubblica e ufficiale della città avvengano nella piena parità d’uso
della lingua croata e italiana,
− lavori legati all’informazione e alla promozione della città, organizzazione di conferenze stampa del sindaco e
degli altri funzionari della città, preparazione dei comunicati e delle relazioni per i media,
− provvedere alla creazione di un’immagine affermativa della città e delle azioni che la città promuove in senso
culturale, turistico ed economico,
− lavori legati alla collaborazione internazionale e intercittadina con le città e i comuni gemellati, le regioni della
Croazia ed estere,
− offrire aiuto professionale ai consiglieri nell’espletamento dei loro diritti e doveri, nonché informare i medesimi
sulle questioni importanti per la realizzazione della loro funzione,
− collaborazione e coordinamento con gli altri settori amministrativi nella preparazione del materiale per le
sedute del Consiglio municipale,
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− coordinamento con i settori amministrativi per la realizzazione di programmi e di singoli compiti, nonché per
elaborare le relazioni necessarie per il sindaco, il Consiglio municipale e gli altri organismi,
− lavori legati ai ricevimenti, alle richieste e alle rimostranze dei cittadini, risposta ai medesimi, fornire
informazioni sulle competenze nell’ambito del lavoro dei settori amministrativi e degli altri organi e organizzazioni
del territorio della città,
− traduzione del materiale per i bisogni del Consiglio municipale e degli organismi amministrativi,
− informatizzazione e stesura del Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno,
- attività di cancelleria e di archivio, lavori collegati ai rapporti di lavoro degli operatori dei settori amministrativi
cittadini e ai diritti e agli obblighi dei funzionari locali, le attività di tenuta delle cartelle dei dipendenti nei settori
amministrativi, il servizio di portineria, l’acquisto di materiale di cancelleria e di consumo, nonché lavori di
manutenzione e di pulizia dei vani,
− espletamento di altri lavori affini del presente ambito e lavori di competenza dell’ufficio ai sensi della legge, di
atti sublegali e di delibere del sindaco oppure del Consiglio municipale.
II.2. Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti
Articolo 10
Il Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti espleta i seguenti lavori:
− stesura della bozza di bilancio e degli atti affini e dei documenti metodici nonché delle bozze dei resoconti
annuali e delle relazioni sulla realizzazione del bilancio,
− gestione del sistema di tesoreria locale,
− imposizione e riscossione delle imposte e tasse locali e di tutte le altre entrate cittadine se non affidate ad un
altro organismo autorizzato,
− liquidazione e pagamento dei conti, degli ordini di pagamento e delle conclusioni degli organismi cittadini
preposti, realizzazione degli obblighi e pagamento del debito pubblico,
− computo degli stipendi e degli indennizzi ai dipendenti nell’amministrazione municipale e dell’indennizzo ai
membri del Consiglio municipale, degli organismi di lavoro e ai collaboratori esterni,
− stesura delle analisi contabili sintetiche, analitiche e ausiliari per i bisogni del bilancio,
− espletamento di altri lavori affini in questo ambito e lavori di competenza dell’ufficio secondo la legge, gli atti
sublegali e le delibere del sindaco oppure del Consiglio municipale.
II.3 Settore amministrativo per l'economia, gli appalti pubblici e i fondi europei
Articolo 11
Il Settore amministrativo per l'economia, gli appalti pubblici e i fondi europei espleta i seguenti lavori:
− proposta ed elaborazione delle relazioni e dei programmi di sviluppo,
− seguire l’andamento dell’economia nel territorio della città e stesura di analisi particolari su questo territorio,
− sondare gli interessi e i tipi di attività imprenditoriale e proporre l’assicurazione dei mezzi iniziali per lo sviluppo
dell’imprenditoria, nonché aiutare gli imprenditori nella realizzazione dei singoli programmi,
− seguire il lavoro e lo sviluppo dell’incubatore imprenditoriale,
- attuazione integrata dei procedimenti di appalti pubblici per le esigenze della Città di Rovinj-Rovigno,
rispettivamente degli organismi amministrativi cittadini,
- proporre le misure per il miglioramento dell’offerta turistica e le misure per preparativi di qualità della stagione
turistica,
− realizzazione dei programmi agricoli e incentivazione dello sviluppo dell’agricoltura,
− rilascio dei benestare per l’allacciamento alla rete idrica per i bisogni dell’agricoltura,
− seguire i concorsi internazionali e preparare la documentazione per le domande ai fondi europei di
preadesione, attuazione dei progetti finanziati dall’Unione europea,
− seguire e applicare le prescrizioni delle leggi sui pubblici esercizi, sul commercio e sulla protezione contro il
rumore,
- espletamento di altri lavori affini in questo ambito e di lavori di competenza del Settore in questione, nel rispetto
della legge, degli atti sublegali e delle delibere del sindaco o del Consiglio municipale.
II.4. Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio di atti
Articolo 12
Nel Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio di atti vengono
espletati i seguenti lavori:
− affari tecnici di gestione e preparazione dell’elaborazione di documenti strategici e d’attuazione dell’assetto
territoriale in conformità con le disposizioni positive che disciplinano la pianificazione territoriale, l’assetto e
l’edilizia,
− affari tecnici di gestione ed elaborazione dei documenti sulla situazione nello spazio attraverso l’elaborazione
della Relazione sulla situazione nello spazio in conformità con le disposizioni di legge sulla pianificazione
territoriale, l’assetto e l’edilizia,
− gestione del sistema informatico d’assetto territoriale con lo scopo di istituire una gestione completa della
tutela dell’ambiente per elaborare e seguire l’applicazione dei documenti dell’assetto territoriale, nonché
l’elaborazione e la supervisione dell’attuazione dei documenti di assetto territoriale,
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− proporre la stesura di studi e di elaborati per l’attuazione dei singoli progetti nel settore del traffico,
dell’infrastruttura, della tutela dell’ambiente, del retaggio architettonico, ecc.,
− elaborazione dei programmi di progetto come preparazione per l’elaborazione di piani, di studi e di altri progetti
cittadini particolari,
− attuazione delle misure per la realizzazione dei documenti d’assetto territoriale,
− proporre le condizioni per migliorare l’applicazione dei piani urbanistici e di altro tipo,
− seguire la realizzazione dei piani territoriali e urbanistici,
− procedimenti di rilascio degli estratti di documenti dell’assetto territoriale,
− procedimenti di rilascio di permessi d’ubicazione, di conferme degli elaborati di parcellazione, di decreti relativi
alla definizione delle particelle edificabili, di decreti sulle condizioni di costruzione, di conferme del progetto
principale, di decreti sulla realizzazione della situazione, di decreti sull’edilizia, di decreti sullo stato eseguito, di
conferme dello stato eseguito, di conferme di agibilità, di permessi d’agibilità, di conferme sulla consegna della
relazione finale, di conferme sul periodo di costruzione, di conferme di consegna del rapporto finale, di certificati
sul periodo di edificazione, di certificati sul numero di singole parti dell’edificio, di permessi di rimozione di edifici,
di atti di modifica dei nomi degli investitori, trascrizione dei permessi, di decreti e conferme, di altri atti legati
all’edilizia in conformità alle prescrizioni in materia,
− espletamento di altri lavori affini da questo ambito e di lavori di competenza dell’ufficio secondo la legge, gli
atti sublegali e le delibere del sindaco oppure del Consiglio municipale.
II. 5. Settore amministrativo per gli affari geodetici e la gestione del patrimonio
Articolo 13
Il Settore amministrativo per gli affari geodetici e la gestione del patrimonio espleta i seguenti compiti
lavorativi:
− proporre le misure di gestione e disposizione dei terreni edificabili, le condizioni generali per i bandi di concorso
per la vendita e l’affitto nonché lo svolgimento di altri lavori legati ai terreni edificabili,
− i lavori relativi ai terreni turistici e ad altri terreni edificabili non stimati nel procedimento di trasformazione e
privatizzazione,
− tenuta dei dati dei terreni edificabili di proprietà della Città,
− gestione dei vani abitativi e d’affari di proprietà della città, il che sottintende proporre le delibere
sull’assegnazione in affitto ossia locazione dei vani d’affari e dei vani abitativi, la contrattazione dell’affitto, ossia
dellalocazione di vani abitativi e d’affari e rilascio dei decreti per la fruizione degli appartamenti, la manutenzione
del fondo abitativo, la contrattazione e l’applicazione dei rapporti di comproprietà nella proprietà mista,
− elaborazione dei criteri e delle misurazioni per la fruizione e la finalità dei vani d’affari,
− assegnazione delle concessioni e dei permessi di fruizione del demanio marittimo,
− proporre i programmi di disposizione dei terreni agricoli dello stato, nonché preparazione e svolgimento di tutti
i lavori legati all’attuazione dei concorsi pubblici per la vendita oppure l’assegnazione in affitto di terreno agricolo
e svolgimento di altri lavori in merito all’applicazione della Legge sui terreni agricoli,
− tenuta dei dati sui terreni agricoli di proprietà della Città e della Repubblica di Croazia,
− svolgimento dei lavori geodetici per i bisogni dell’amministrazione municipale, tenuta dei dati sugli abitati, sulle
vie e sui numeri civici,
− preparazione e gestione dei procedimenti legali e amministrativi in merito al patrimonio cittadino, e per i
procedimenti di alto valore il sindaco può approvare un rappresentante esterno,
− espletamento di altri lavori affini da questo ambito e lavori di competenza dell’ufficio secondo la legge, gli atti
sublegali e le delibere del sindaco oppure del Consiglio municipale.
II. 6. Settore amministrativo per le attività comunali e l’edilizia
Articolo 14
Nel Settore amministrativo per le attività comunali e gli affari generali vengono espletati i seguenti lavori:
− gestione degli investimenti,
− proporre e conformare i piani per la costruzione e la manutenzione degli impianti dell’infrastruttura comunale,
della cultura, dello sport, dell’educazione prescolare e scolare, dell’assistenza sociale e altre attività,
− elaborazione di compiti progettuali, preparazione della documentazione tecnica per la costruzione e
manutenzione degli impianti, gestione dei lavori in merito all’ottenimento degli atti per la costruzione in
conformità con le legge,
− raccolta delle offerte e scelta dei migliori offerenti per l’elaborazione dei progetti, per la costruzione e la
manutenzione degli impianti,
− gestione e cura dei beni comunali in conformità alle autorizzazioni,
− regolazione e controllo del traffico cittadino e lavori dei vigili urbani,
− organizzazione e coordinamento dei lavori di consumo comunale comune, il che sottintende la manutenzione
dell’illuminazione pubblica, delle aree verdi e dell’attrezzatura sulle aree verdi, la pulizia delle superfici pubblicostradali, di spiagge e vie nonché di tutte le comunicazioni pedonali di competenza della città, delle strade non
classificate, la manutenzione del cimitero, della discarica, del mercato al minuto, i lavori di disinfestazione e
derattizzazione, organizzazione del servizio per il trattamento di cani e gatti randagi,
− illuminazioni e decorazioni d’occasione,
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− coordinamento delle municipalizzate per definire i criteri comuni per l’organizzazione, lo standard del servizio,
le spese e i costi dei servizi comunali, nonché le attività di controllo dei servizi prestati e dei prezzi,
− proporre le delibere e gestire i procedimenti (eccetto quelli di riscossione) in merito all’indebitamento dei
contribuenti dell’imposta comunale/dell’imposta sugli immobili, del contributo comunale e delle altre tasse
comunali,
− proporre le delibere e gestire i procedimenti (eccetto la riscossione) in materia di concessioni per il trasporto
passeggeri nel traffico pubblico ed espletamento dei lavori di spazzacamino,
− proporre le delibere e gestire i procedimenti (eccetto la riscossione) in merito alla fruizione delle aree
pubbliche,
- controllo dell’attuazione dell’ordine comunale e delle prescrizioni emanate in base alla Legge sugli affari
comunali (guardie comunali),
- supervisione del lavoro e dell’attività delle società di (com)proprietà della Città, legate alla sfera comunale,
− espletamento di altri lavori affini di questo ambito e lavori di competenza dell’ufficio secondo la legge, gli atti
sublegali e le delibere del sindaco oppure del Consiglio municipale.
II. 7. Settore amministrativo per gli affari sociali
Articolo 15
Nel Settore amministrativo per gli affari sociali vengono espletati i seguenti lavori: − proporre i piani e i
programmi allo scopo di soddisfare i bisogni pubblici nel settore dell’educazione prescolare e scolastica, nella
cultura, nello sport, nella cultura tecnica e nella previdenza sociale, nonché la loro attuazione dopo
l’emanazione,
− proporre i piani e i programmi nell’ambito della protezione civile e antincendio, nonché la loro attuazione dopo
l’emanazione,
− seguire il lavoro delle associazioni e promozione della società civile allo scopo di concretizzare gli interessi e
le esigenze della popolazione in quelle sfere che competono al presente Settore amministrativo,
− seguire i piani e il lavoro delle istituzioni pubbliche e di altre persone giuridiche di cui la Città di Rovigno è
fondatore e che operano nel campo prescolare, scolastico, culturale, sportivo, di previdenza sociale e di
protezione antincendio,
− espletamento di altri lavori affini di questo ambito e lavori di competenza dell’ufficio secondo la legge, gli atti
sublegali e le delibere del sindaco oppure del Consiglio municipale.”
Articolo 4
All'articolo 17 della Delibera, dopo il paragrafo 2, viene aggiunto il paragrafo 3, che è il seguente:
“Al posto di istituire un’unità di revisione interna nell’ambito dell’amministrazione municipale, o di nominare un
revisore interno, il sindaco può, avendo ottenuto il previo benestare del ministro delle finanze, emanare una
delibera sull’assegnazione della revisione interna nella Città di Rovinj – Rovigno, ai sensi di accordo di
svolgimento di attività di revisione interna con un’istituzione che abbia già istituito un’unità di revisione interna o
nominato un proprio revisore interno,ad un’unità comune di revisione interna, il tutto nel rispetto degli atti di
legge e sublegge.”
Articolo 5
All'articolo 18 della Delibera, dopo la parola „lavori“ vengono aggiunte le parole „di preparazione del materiale“.
III

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 6
Il giorno dell’entrata in vigore della presente Delibera sulla modifica della Delibera, il sindaco definirà con atto
specifico i funzionari che saranno temporaneamente autorizzati allo svolgimento dei lavori che competono al
dirigente dei settori amministrativi, fino alla nomina dei dirigenti degli stessi ai sensi della presente Delibera.
Il sindaco emanerà, entro il termine di 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Delibera e su
proposta dei funzionari preposti come da capoverso precedente, i nuovi regolamenti sull’ordine interno dei nuovi
settori amministrativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rispettivamente le dovute modifiche ai
regolamenti sull’ordine interno di quei Settori nei quali cambia il volume di lavoro.
Il sindaco nominerà i dirigenti dei nuovi settori amministrativi, rispettivamente i dirigenti dei settori amministrativi,
una volta entrata in vigore la presente Delibera sulla modifica della Delibera, nel rispetto del concorso pubblico,
e più precisamente dei seguenti organismi amministrativi:
- Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la riscossione di introiti,
- Settore amministrativo per l’economia, gli appalti pubblici e i fondi europei
- Settore amministrativo per gli affari geodetici e la gestione del patrimonio,
- Settore amministrativo per le attività comunali e l’edilizia.
I restanti settori amministrativi il cui nome non viene riportato al paragrafo 3 del presente articolo, continuano
con il proprio lavoro avendo l’obbligo di conformare i propri regolamenti interni alle disposizioni della presente
Delibera sulla modifica della Delibera, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.
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Articolo 7
Con l’entrata in vigore della presente Delibera, i Settori amministrativi che si istituiscono in sostituzione ai settori
amministrativi cancellati, con la presente Delibera sulla modifica della Delibera,rileveranno i funzionari, gli
impiegati, i lavori, l’attrezzatura d’ufficio e di altro tipo, le pratiche non evase e l’archivio che riguarda
l’espletamento dei lavori dalla loro sfera d’attività, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 della
presente Delibera sulla modifica della Delibera, affidando ai funzionari e ai dipendenti dei settori amministrativi
eliminati il posto di lavoro adeguato, nel rispetto del regolamento sull’ordine interno dei settori amministrativi
appena costituiti.
In caso di eventuali dubbi o aspetti non chiari nell'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, la decisione compete al sindaco.
Articolo 8
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale” della Città di
Rovinj-Rovigno.
Klasa/Classe: 013-01/17-01/6
Ur.broj/Numprot: 2171-01-01-17-3
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 90 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale RC”, nn. 87/08,
136/12 e 15/15) e dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di
Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la
DELIBERA
sulla concessione del consenso all’indebitamento della
SC “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l.
presso la Banca di credito istriana Umago s.p.a.
Articolo 1
Viene concesso il consenso all’indebitamento della SC “Smaltimento acque Rovinj-Rovigno” s.r.l.
tramite un credito finanziario a lungo termine dell’importo di 20.000.000,00 kune presso la Banca di credito
istriana Umago s.p.a., per il finanziamento della quota del committente nell’investimento del progetto europeo
di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque di scarico nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno che
comprende la bonifica, la ricostruzione e la costruzione della rete fognaria a Rovigno e negli abitati attorno a
Rovigno, e include anche la costruzione dell’impianto di depurazione delle acque di scarico, l’acquisto
dell’attrezzatura per la manutenzione del sistema di smaltimento delle acque di scarico e il commissionamento
di servizi di controllo dei lavori, di servizi di gestione del progetto e di servizi di promozione e visibilità del
progetto, alle seguenti condizioni:
Tipo di credito:

Credito in kune a lungo termine con clausola valutaria in euro

Importo del credito
:Tasso d'interesse regolare

20.000.000,00 kune

Termine di restituzione del
credito:

2,50%, fisso
15 anni, compreso il periodo di dilazione di 2 (due) anni

Calcolo del capitale e del tasso
di interesse:

Trimestralmente durante tutto il periodo di restituzione del credito
con scadenza di pagamento l'ultimo giorno nel trimestre

Scadenza della prima rata:

31 ottobre 2021 rispettivamente 31 ottobre 2022
dipendentemente dal fatto entro quale data il credito è stato
interamente utilizzato

Importo complessivo del tasso di 4.697.053,42 kune
interesse:
Imposta per l’approvazione del
credito:

0,25 % ossia 50.000,00 kune
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Importo complessivo del credito 24.747.053,42 kune
con tasso di interesse e imposta

Articolo 2
La presente Delibera verrà recapitata al Ministero delle finanze, ed entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 023-01/17-01/87
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-17-6
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell'articolo delle disposizioni dell’articolo 5 comma 1 punto 6 della Legge sulla sicurezza del traffico
stradale (“Gazzetta ufficiale” numero 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 e 64/15), della disposizione
dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato), con il consenso preliminare del Ministero degli affari interni numero: 51108-05-19/16-2017.MO. del 20 marzo 2017, il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la
DELIBERA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA
SULL’ORGANIZZAZIONE, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E IL CONTROLLO
DEI POSTEGGI SUI PARCHEGGI PUBBLICI APERTI
DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
Articolo 1
Nella Delibera sull’organizzazione, sulle modalità di pagamento e il controllo dei posteggi sui parcheggi
pubblici aperti della città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.n. 5/15 e 3/16,
nel testo: Delibera) nell’articolo 10 il comma 2 si modifica del tutto e diventa del seguente tenore:
“Le zone per la determinazione dell’importo degli indennizzi sui parcheggi chiusi sono contrassegnate come
zone Valdibora grande, Valdibora piccola, Bauxite e Concetta”.
Il comma 4 si modifica e diventa del seguente tenore:
“La zona 2 comprende il seguente territorio: via Carducci, via dell’Istria (nella parte fino all’incrocio con via
Circonvallazione f.lli Lorenzetto fino all’incrocio con via Carducci), via Fontera (vicino al Giardino e nido
d’infanzia Neven), via Vitomir Širola Pajo (sotto i pini lungo il muro di cinta dell’azienda HEP), via
Circonvallazione f.lli Lorenzetto, via G.Paliaga e Riva A.Negri.”
Dopo l’attuale comma 9 si aggiunge un nuovo comma 10 del seguente tenore:
“La zona Concetta comprende il parcheggio chiuso Concetta in Viale Ruđer Bošković.”
L’attuale comma 10 diventa comma 11.
Articolo 2
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città
di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 340-01/17-02/10
URBROJ/NUMPROT:2171/01-01-17-8
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato) il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dal “Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’agriturismo
dell’Istria” dal 1995 al 2016.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 302-01/17-01/23
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-04-02-16-5
Rovinj–Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn.4/09, 3/13, 11/15-testo emendato) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolto il Programma di lavoro e piano di gestione della Società commerciale Rubini s.r.l.
Rovigno per il 2017.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 023- 01/17-01/52
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-5
Rovinj- Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno, nn.4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato) il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto dall’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno nel 2016.
II
Gli atti di cui nel punto I della presente Conclusione sono parte integrante della medesima.
III
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno.
KLASA/CLASSE: 620-01/17-01/33
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-17-3
Rovinj–Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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In base alla disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno“ nn. 4/09, 3/13 e 11/15 -testo emendato), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 25 luglio 2017 ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si accoglie la Relazione sul lavoro nel 2016 dalla società commerciale Valbruna sport s.r.l. Rovinj Rovigno.
II
Gli atti di cui al punto I della presente Conclusione sono parte integrante della medesima.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della città di Rovinj – Rovigno”.
KLASA/CLASSE: 620-01/17-01/34
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-17-3
Rovinj–Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 - testo emendato) e dell’articolo 25 della Legge sui musei (“Gazzetta ufficiale”
numero 110/15) alla seduta tenutasi il giorno 25 luglio 2017, ha emanato la
CONCLUSIONE
sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Statuto
del Museo della Città di Rovinj-Rovigno – Muzej Grada Rovinj-Rovigno
I
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno concede il consenso preliminare alla proposta di Statuto del
Museo della Città di Rovinj-Rovigno, NUMPROT: 01/17-02/01-02 del 28 febbraio 2017.

II
La proposta di Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno è parte integrante della presente
Conclusione.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 610-01/16-01/81
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-4
Rovinj- Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato) e dell’articolo 98 della Legge sull'educazione e sull’istruzione
nelle scuole elementari e medie superiori (“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-DTCRC, 152/14 e 7/17), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 25 luglio 2017, ha emanato la
CONCLUSIONE
sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Juraj Dobrila” –
Osnovna škola Jurja Dobrile
I
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Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno concede il consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Juraj Dobrila” - Osnovna škola Jurja Dobrile, CLASSE: 01203/15-01/01, NUMPROT: 2171-01-16-09-17-18 del 1° marzo 2017.
II
La proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Juraj Dobrila” - Osnovna
škola Jurja Dobrile è parte integrante della presente Conclusione.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 602-02/17-01/04
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-4
Rovinj- Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato) e dell’articolo 98 della Legge sull'educazione e sull’istruzione
nelle scuole elementari e medie superiori (“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-DTCRC, 152/14 e 7/17), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 25 luglio 2017, ha emanato la
CONCLUSIONE
sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Vladimir Nazor” –
Osnovna škola Vladimira Nazora
I
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno concede il consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Vladimir Nazor” - Osnovna škola Vladimira Nazora,
CLASSE: 012-03/17-01/01, NUMPROT: 2171-01-17-04-17-1 del 21 marzo 2017.
II
La proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare “Vladimir Nazor” - Osnovna
škola Vladimira Nazora è parte integrante della presente Conclusione.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 602-02/17-01/11
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-4
Rovinj- Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato) e dell’articolo 98 della Legge sull'educazione e sull’istruzione
nelle scuole elementari e medie superiori (“Gazzetta ufficiale”, nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-DTCRC, 152/14 e 7/17), il Consiglio municipale della Città di RovinjRovigno, alla seduta tenutasi il giorno 25 luglio 2017, ha emanato la
CONCLUSIONE
sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare italiana – Talijanska osnovna škola “Bernardo
Benussi” Rovinj-Rovigno
I
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno concede il consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare – Talijanska osnovna škola “Bernardo Benussi” RovinjRovigno, CLASSE: 012-03/17-01/1, NUMPROT: 2171-01-18-05-17-1 del 27 febbraio 2017.
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II
La proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto della Scuola elementare italiana – Talijanska
osnovna škola “Bernardo Benussi” Rovinj-Rovigno è parte integrante della presente Conclusione.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 602-02/17-01/03
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-4
Rovinj- Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di RovinjRovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15 - testo emendato) e dell’articolo 41 della Legge sull'educazione prescolare e
l'istruzione (“Gazzetta ufficiale”,nn. 10/97, 107/07 e 94/13), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno,
alla seduta tenutasi il giorno 25 luglio 2017, ha emanato la
CONCLUSIONE
sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia “Neven” RovinjRovigno
I
Il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno concede il consenso preliminare alla proposta di Modifiche
e integrazioni allo Statuto dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia “Neven” Rovinj-Rovigno che il
Consiglio d’amministrazione dell’Istituzione ha stabilito con la propria Delibera il giorno 16 marzo 2017 CLASSE:
601-01/17-09/75, NUMPROT: 2171-19-06-17-2 del 16 marzo 2017.
II
La proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto dell'Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia
“Neven” Rovinj-Rovigno è parte integrante della presente Conclusione.
III
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 601-02/17-01/03
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-3
Rovinj- Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno,
nn.4/09, 3/13 e 11/15 – testo emendato ), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta
tenutasi il 25 luglio 2017, ha emanato la seguente
CONCLUSIONE
I
Si prende atto dell’Informazione sul programma delle attività relative ai preparativi per la stagione turistica 2017.
II
La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa-Classe: 302-01/17-01/24
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-17-02-04
Rovinj- Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente del
Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.
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In base alla disposizione dell’articolo 5 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti giuridicopatrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà della Città di
Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 5/16) e alla disposizione dell’articolo 65
dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13,
11/15-testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno
25 luglio 2017, emana la
CONCLUSIONE
I
A Čović Nenad di Rovinj-Rovigno, Andronalunga 12, OIB: 84298723707, come proprietario della p.c. 10175
parte della casa della superficie di 23 m² registrata nella part.cat. 4593 C.c. Rovigno (precedentemente
contrassegnato come p.e. 3031/1), viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come
p.c. 9533/3 della superficie di 43 m² registrata nella part.cat. 7254 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di
44.577,77 kn (43 m² x 140 EURO/m² = 6.020,00 euro).
II
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione con pagamento una
tantum entro il termine di 15 (in lettere: quindici) giorni dal giorno della stipulazione del contratto di
compravendita.
Dopo il versamento dell’intero prezzo di compravendita, la Città di Rovinj-Rovigno rilascerà l’apposito
documento tavolare per la registrazione della proprietà nei libri tavolari.
Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come da comma 1 del presente punto, si applica la disposizione
sull’imposta per l’utilizzo dei terreni di cui all’articolo 9 della Delibera sul procedimento di risoluzione dei rapporti
giuridico-patrimoniali in seguito alla legalizzazione degli edifici costruiti abusivamente sui terreni di proprietà
della Città di Rovinj-Rovigno.
III
Il contratto di compravendita e il documento tavolare per l’immobile di cui al punto I della presente Conclusione
a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti dal Sindaco.
IV
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/16-01/121
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-17-5
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 22/13, 54/13,
148/13 e 92/14), dell’articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno e dell’articolo 65 dello
Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13, 11/15testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 25 luglio
2017, ha emanato la
DELIBERA
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale
I
Sull’immobile contrassegnato come p.c. 9681/17 della superficie di 137 m², registrato nella part.cat. 10452 c.c.
Rovigno che conformemente al Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile del Settore
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della Città di RovinjRovigno CLASSE: UP/I-350-05/15-05/52, NUMPROT: 2171-01-05-12/3-16-5 dell’8 marzo 2016, rappresenta il
terreno necessario per la fruizione regolare dell’esistente edificio abitativo costruito sulla p.c. 9332/5, cessa lo
status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo generale e in base alle disposizioni dell'articolo
103 della Legge sulle strade (“Gazzetta ufficiale”, nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell’articolo 5 commi
6 e 7 della Delibera sulle strade non classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14),
l’immobile rimane di proprietà della CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.
II
L’Ufficio tavolare del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sede distaccata di Rovinj-Rovigno effettuerà la
registrazione della presente Delibera in modo tale che sull’immobile contrassegnato come p.c. 9681/17 della
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superficie di 137 m2, registrato nella part.cat.10452 c.c. Rovigno verrà cancellato lo status di strada non
classificata quale bene pubblico di utilizzo generale, e il medesimo continuerà ad essere di proprietà della CITTÀ
DI ROVINJ-ROVIGNO, OIB 25677819890, Piazza Matteotti 2.
III
La presente Delibera entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul “Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa/Classe: 944-01/17-01/45
Urbroj/Numprot:2171-01-01-17-16
Rovinj-Rovigno, 25 luglio 2017

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Atti del Sindaco
Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 della Legge sugli stipendi nell’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale”, n. 28/10) e dell’articolo 69 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale
della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 4/09, 3/13 e 11/15-testo emendato), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno,
in seguito a consultazione preliminare con i dipendenti e il sindacato, il 05 luglio 2017 ha emanato il
REGOLAMENTO
DI DEFINIZIONE DEI CRITERI PER CONSTATARE I RISULTATI SUPERIORI ALLA MEDIA E MODALITA’
DI VERSAMENTO DI UN’AGGIUNTA ALLO STIPENDIO PER EFFICIENZA SUL LAVORO
Articolo 1
Con il presente Regolamento vengono definiti i criteri per constatare i risultati superiori alla media
realizzati sul lavoro dagli impiegati e dai dipendenti negli organismi e servizi amministrativi della Città di RovinjRovigno, nonché le modalità di versamento di un’aggiunta allo stipendio per efficienza sul lavoro.
Articolo 2
Per risultati superiori alla media, gli impiegati e i dipendenti possono ricevere un’aggiunta allo stipendio
per efficienza lavorativa che all’anno può ammontare al massimo a tre (3) stipendi dell’impiegato o dipendente
che realizza il supplemento e non può essere realizzato come maggiorazione permanente allo stipendio.
Articolo 3
All’impiegato o al dipendente il quale nell’anno precedente è stato classificato con il voto “ottimo”
oppure “molto buono” può venir versata una maggiorazione per efficienza lavorativa qualora accanto al regolare
espletamento dei propri obblighi lavorativi adempisse ad uno dei seguenti criteri per determinare i risultati
superiori alla media conseguiti sul lavoro dall’impiegato e dal dipendente:
1.
iniziativa e creatività che hanno contribuito alla miglior organizzazione del lavoro e/o alla
razionalizzazione dell’attività,
2.
risoluzione particolarmente efficiente e tempestiva di compiti, pratiche, progetti o varie altre
mansioni eccezionalmente complesse, entro termini più brevi di quanto previsto, fissato oppure stabilito
dalla legge, che sono di grande importanza per l’operato della Città,
3.
espletamento efficiente e tempestivo del temporaneo aumento della mole del lavoro nel periodo
ininterrotto di almeno trenta (30) giorni,
4.
risoluzione efficiente e tempestiva di pratiche nella mole che supera almeno del 20% il numero
medio di pratiche risolte comparabili a impiegato,
5.
espletamento delle mansioni dell’impiegato o del dipendente assente, unitamente al regolare
svolgimento del proprio lavoro, nel periodo ininterrotto di almeno sessanta (60) giorni,
6.
partecipazione all’attività dell’équipe di progettazione che ha ottenuto risultati di successo,
espletando regolarmente il proprio lavoro,
7.
assistere con successo le altre società commerciali e comunali nonché le istituzioni di cui la
Città è fondatore nell’ambito dell’attività dell’impiegato o del dipendente,
8.
operare nel servizio oppure in riferimento al servizio che ha contribuito al prestigio o
all’affermazione della Città,
9.
altri eccezionali conseguimenti che giustificano il versamento dell’aggiunta allo stipendio per
successi sul lavoro.
Articolo 4
L’importo dell’aggiunta per efficienza lavorativa viene versato nella percentuale dello stipendio lordo
dell’impiegato, fino all’ammontare del 20%.
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Per stipendio lordo di cui al comma 1 del presente articolo si sottintende lo stipendio dell’impiegato e
del dipendente che è costituito dalla moltiplicazione del coefficiente di complessità delle mansioni del posto di
lavoro e dalla base per il calcolo dello stipendio, con un aumento per gli anni compiuti di anzianità di servizio.
Articolo 5
L’aggiunta allo stipendio per efficienza lavorativa va versata nell’ambito del calcolo dello stipendio per
il mese nel quale è subentrata l’applicabilità del decreto di versamento del supplemento.
Articolo 6
Conformemente all’articolo 3 del presente Regolamento, i capi dei settori amministrativi seguono e
constatano la realizzazione dei risultati di lavoro superiori alla media degli impiegati e dei dipendenti, mentre il
Sindaco provvede a stabilire quelli dei capi dei settori amministrativi.
Per gli impiegati e i dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo, il capo del settore amministrativo
emana un decreto con motivazione dalla quale sarà evidente in quale modo sono stati raggiunti i risultati di
lavoro superiori alla media di cui all’articolo 3 comma 1 punti da 2 a 9 del presente Regolamento.
Articolo 7
In merito al versamento e all’ammontare dell’importo dell’aggiunta allo stipendio per efficienza lavorativa
viene emanato un decreto. Il decreto di versamento dell’aggiunta allo stipendio dev’essere motivato.
Per gli impiegati e i dipendenti il decreto di cui al comma 1 del presente articolo viene emanato dal capo
del settore amministrativo con il consenso preliminare del Sindaco, mentre per i capi dei settori amministrativi
dal Sindaco.
Al momento del versamento del supplemento allo stipendio per efficienza lavorativa, il capo del settore
amministrativo ossia il Sindaco hanno l’obbligo di tenere conto della massa dei mezzi a disposizione per il
versamento dell’aggiunta stabilita per singolo organismo amministrativo, rispettivamente per il Servizio di
revisione interna.
Articolo 8
La massa dei mezzi necessari per il versamento dell’aggiunta allo stipendio negli organismi
amministrativi, rispettivamente nel servizio per la revisione interna viene definita dal sindaco, conformemente ai
mezzi assicurati dal bilancio e al numero di impiegati e dipendenti.
Articolo 9
Le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate anche sugli impiegati del Servizio per la
revisione interna della Città di Rovinj-Rovigno.
In merito alla realizzazione di risultati di lavoro superiori alla media e al versamento dell’aggiunta allo
stipendio per efficienza lavorativa relativa agli impiegati del Servizio di cui al comma 1 del presente articolo
decide con decreto il responsabile del servizio, mentre per il responsabile del servizio decide il Sindaco con un
decreto.
Articolo 10
Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della
Città di Rovinj-Rovigno”.
Klasa / Classe: 023-01/17-01/102
Ur.broj / Numprot: 2171/01-02-17-3
Rovinj - Rovigno, 05 luglio 2017

Il Sindaco della
Città di Rovinj-Rovigno
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m. p.

