
 Br. – Nr. 13/18. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 3 

 

Consiglio municipale 
 
 Ai sensi della disposizione dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 89 comma 3 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 
4/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 novembre 2018, ha 
emanato la seguente 
 

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

 Viene accolta, in prima lettura, la bozza di Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019 e le 
Proiezioni per il 2020 e il 2021.  
 

II 
Tutte le osservazioni e proposte vanno inviate al proponente entro le ore 14,00 del 28 novembre 

2018. 
 

III 
 La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
Classe/Klasa: 400-06/18-01/015     Il Presidente   
Numprot/Urbroj: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018     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. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 89 comma 3 del Regolamento del 
Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 
4/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il 20 novembre 2018, ha 
emanato la seguente 
 

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

 Viene accolta, in prima lettura, la bozza di Programma di lavoro del Sindaco e 
dell’amministrazione municipale per il 2019.  
 

II 
Tutte le osservazioni e proposte vanno inviate al proponente entro le ore 14,00 del 28 novembre 

2018. 
 

III 
 La presente conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione. 
 
Classe/Klasa: 400-06/18-01/158     Il Presidente   
Numprot/Urbroj: 2171-01-01/1-18-3     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018     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. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-
Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 novembre 2018, ha emanato la  
 

DELIBERA 
DI MODIFICHE ALLA DELIBERA SULL'ASSEGNAZIONE DELL'UTILIZZO DEI VANI  

DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO ALLE ASSOCIAZIONI 
 

Articolo 1 

Nell'articolo 22 cambia la rappresentazione tabellare che diventa del seguente tenore: 
  

N.       Z O N A 

 
 

I 
 

II 
 

  III 

1 1,00 0,75   0,50 

 
Articolo 2 

I procedimenti iniziati in base alle disposizioni della Delibera sull'assegnazione dell'utilizzo dei vani 
di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno alle associazioni (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, 
nn. 2/16 e 5/16), verranno portati a termine in base alle disposizioni della presente Delibera. 
 

Articolo 3 
La presente Delibera di modifiche alla Delibera sull'assegnazione dell'utilizzo dei vani di proprietà 

della Città di Rovinj-Rovigno alle associazioni entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“. 
 
Klasa-Classe: 372-03/18-01/179        Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-08-01/3-18-3     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 20 novembre 2018                                          Valerio Drandić, m.p.     
 
 
 
 
 
 
           Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del Regolamento 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 
I. 

 Predrag Mamontov di Rovinj-Rovigno si esonera dall'incarico di vicepresidente del Comitato 
per i vigili del fuoco e la protezione civile.  
 

II. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Klasa / Classe: 013-01/18-01/5     Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-32     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
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Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del Regolamento 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I. 

 David Modrušan di Rovinj-Rovigno si nomina a vicepresidente del Comitato per i vigili del fuoco e 
la protezione civile. 
 

II. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Klasa / Classe: 013-01/18-01/5     Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-33     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del Regolamento 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato il seguente 

 
D E C R E T O 

 
I. 

 Davorin Flego di Rovinj-Rovigno si esonera dall'incarico di membro del Comitato per gli affari 
comunali e il traffico.  
 

II. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Klasa / Classe: 013-01/18-01/5     Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-34     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
 
 

 
           Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del Regolamento 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
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I. 
 Ozren Knežević di Rovinj- Rovigno si nomina a membro del Comitato per gli affari comunali e il 
traffico.  

II. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Klasa / Classe: 013-01/18-01/5     Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-35     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
 

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del Regolamento 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 
I. 

 Roberto Krevatin di Rovigno si esonera dall'incarico di membro del Comitato per lo sport, la 
sanità e l’assistenza sociale.  

 
II. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 

 
Klasa / Classe: 013-01/18-01/5     Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-36     del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
 

 
Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, nn. 3/18 e 5/18), delle disposizioni dell’articolo 37 del Regolamento 
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno“, n. 
4/18) e in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 della Delibera sulla costituzione degli organismi di 
lavoro del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno“, n. 10/17), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato il seguente 
 

D E C R E T O 
 
I. 

 Alen Jašarević di Rovinj-Rovigno si nomina a membro del Comitato per lo sport, la sanità e 
l’assistenza sociale.  

II. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 

ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 

Klasa / Classe: 013-01/18-01/5     Il Presidente 
Ur.broj / Numprot: 2171-01-01/1-18-37    del Consiglio municipale 
Rovinj – Rovigno, 20 novembre 2018     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. 3/18 e 5/18), della disposizione dell’articolo 70 della Legge sullo sport (“Gazzetta 
ufficiale”, nn. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 e 19/16) e dell’articolo 437 della Legge 
sulle società commerciali (GU, nn. 111/93, 34/99, 121/99 - interpretazione autentica, 52/00 – Delibera della 
Corte costituzione della Repubblica di Croazia, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 – testo emendato, 
111/12, 68/13 e 110/15) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 
20 novembre 2018, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
di nomina dei membri del Comitato di controllo della 

Società commerciale Valbruna sport s.r.l. – d.o.o. di Rovinj-Rovigno 
 
I 

 Nel Comitato di controllo della Società commerciale Valbruna sport s.r.l. – d.o.o. di Rovinj-
Rovigno vengono nominati: 
 
1) Moris Popović 
2) Samuel Benussi 
3) Roberto Krevatin 
 

II 
 I membri del Comitato di controllo vengono nominati per un periodo di quattro (4) anni. 
 

III 
 Il Comitato controlla la gestione degli affari della Società, esamina ed ispeziona i registri d’affari e 
la documentazione della Società, presenta il resoconto del controllo effettuato. 
 

IV 
 Nell’espletamento del proprio incarico, i membri del Comitato di controllo hanno tutti i diritti, doveri 
e responsabilità che, in base alla Legge sulle società commerciali e alla Dichiarazione sulla costituzione 
della società commerciale Valbruna sport s.r.l., sono stabiliti come diritti, doveri e responsabilità dei membri 
del Comitato di controllo. 
 

V 
 La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul “Bollettino ufficiale della Città 
di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 620-01/18-01/29     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 24 della Legge sui musei (“Gazzetta ufficiale” numero 
61/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 20 novembre 2018, 
ha emanato la   
 

CONCLUSIONE  
sulla concessione del consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto del 

Museo della Città di Rovinj-Rovigno – Muzej Grada Rovinj-Rovigno 
 
I 

Viene concesso il consenso preliminare alla proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto del 
Museo della Città di Rovinj-Rovigno - Muzej Grada Rovinj-Rovigno, NUMPROT: 02/18-02/06-05 del 17 
settembre 2018.  
 

II 
 La proposta di Modifiche e integrazioni allo Statuto del Museo della Città di Rovinj-Rovigno - 
Muzej Grada Rovinj-Rovigno è parte integrante della presente Conclusione. 
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III 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 610-01/18-01/87     Il Presidente  
Urbroj-Numprot: 2171-01-01-18-4     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città 

di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della città di Rovinj-Rovigno, durante la 
propria seduta tenutasi il giorno 20 novembre 2018, ha emanato la seguente  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

Si accoglie la Relazione sulla realizzazione del Piano annuale e del programma educativo - 
istruttivo dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia «Neven» Rovinj-Rovigno - Predškolska 
ustanova Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno per l'anno pedagogico 2017/2018. 
 

II 
La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 

ufficiale della città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa-Classe: 601-01/18-01/23     Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-4      del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 20 novembre 2018      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. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 20 novembre 2018, ha emanato la seguente 
 

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

     Viene accolta la Relazione sul lavoro svolto nell’anno pedagogico 2017/2018 dall’Istituzione prescolare 
Giardino d’infanzia italiano “Naridola” di 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: 601-01/18-01/16     Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-3     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 20 novembre 2018      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. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della città di Rovinj-Rovigno, durante la propria 
seduta tenutasi il giorno 20 novembre 2018, ha emanato la seguente  
 

CONCLUSIONE 
 
I 

Si accoglie il Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino e nido d'infanzia 
«Neven» Rovinj-Rovigno - Pedškolska ustanova Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno per l'anno 
pedagogico 2018/2019. 

 
II 

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul Bollettino 
ufficiale della città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa-Classe: 601-01/18-01/22     Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-4      del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 20 novembre 2018      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. 3/18 e 5/18) il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla 
seduta tenutasi il giorno 20 novembre 2018, ha emanato la seguente 
 

C O N C L U S I O N E 
 

I 
     Viene accolto il Piano e programma di lavoro dell’Istituzione prescolare Giardino d’infanzia italiano 
“Naridola” di Rovinj-Rovigno – Predškolska ustanova Talijanski dječji vrtić “Naridola” Rovinj-Rovigno per 
l’anno pedagogico 2018/2019. 
 

II 
     La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione, e verrà pubblicata sul “Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa-Classe: 601-01/18-01/20     Il Presidente 
Urbroj-Numprot: 2171-01-01/1-18-3     del Consiglio municipale 
Rovinj- Rovigno, 20 novembre 2018      Valerio Drandić, m.p. 
 
 
 
 

 
In base alla disposizione dell’articolo 5 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 (“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. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
 
I 

A Macura Divna di Rovinj-Rovigno, via Combattenti di Spagna 11, OIB: 5784320089 in conformità 
con il Decreto sullo stato di realizzazione del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la 
tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, 
Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/728, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-14-11 del 13 novembre 2014, con il 
quale è stata legalizzata la parte ricostruita (ampliata) completata, interpolata dell’edificio abitativo meno 
impegnativo costruito sulla p.c. 7860/4 e sulla p.c. 7860/18 entrambe C.c. Rovigno, e al Decreto 
irrevocabile sulla determinazione della particella edile del Settore amministrativo per la pianificazione 
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-



 Br. – Nr. 13/18. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 17 

 

Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/15-05/55, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-01/3-16-5 del 29 aprile 2016, 
con il quale è stato determinato che la particella edificabile ossia il terreno necessario per la fruizione 
regolare dell’edificio è formata dalla p.c. 7860/18 per intero, da parte della p.c. 7860/4 e da parte della p.c. 
7860/8 tutte C.c. Rovigno, nonché all’Elaborato di parcellazione tecnicamente corretto in base al decreto 
sulla determinazione della particella edificabile per l’evidenza dell’edificio per i bisogni di attuazione delle 
modifiche nel catasto  per le p.c. 7860/4, 7860/8 e 7860/18 tutte C.c. Rovigno, redatto da l’azienda MUCK 
s.r.l. Pola, n. di elaborato 1703 del 6 aprile 2017, come proprietari dell’immobile contrassegnato come p.c. 
7860/18 della superficie di 65 m² iscritta nella part.cat. 10185 C.c. Rovigno, viene venduto con accordo 
diretto il terreno contrassegnato come parte della p.c. 7860/4 della superficie di 87 m² iscritta nella part.cat. 
9686, ossia 87/291 di parte dell’immobile in oggetto e parte della p.c. 7860/8 della superficie di 52 m² 
iscritta nella part.cat. 7272, ossia 52/282 di parte dell’immobile in oggetto, entrambe c.c. Rovigno al prezzo 
di compravendita di 103.162,26 kn (in lettere: centro-tre-mila-centosessanta due kune e ventisei lipe) 139 
m² x 100,00 euro/m² = 13.900,00 EURO). 
 

II 
  L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I della presente Conclusione con 
pagamento rateale, ossia l’acquirente ha l’obbligo di versare il 25% (in lettere: venticinque percento) del 
prezzo di compravendita ossia l’importo di 25.790,56 kn (in lettere: venticinque mila settecento novanta 
kune e cinquanta sei lipe), prima della stipulazione del contratto di compravendita, mentre la parte 
rimanente del prezzo di compravendita va versata entro il termine di al massimo 36 (in lettere: trentasei) 
mesi dal giorno della stipulazione del contratto di compravendita, con il calcolo degli interessi contrattuali 
nell’ammontare del tasso d’interesse medio sullo stato dei crediti concessi per un periodo più lungo di un 
anno alle società commerciali non finanziarie, stabilito dalla Banca nazionale croata. 
       Con il contratto di compravendita di cui al comma precedente si permetterà all’acquirente la 
registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato, unitamente alla registrazione del diritto ipotecario 
a favore della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del prezzo di compravendita, 
maggiorato degli interessi contrattuali. 

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.   
  Su richiesta dell’acquirente, la registrazione del diritto di proprietà sul terreno acquistato verrà 
rinviata fino al pagamento dell’intero prezzo di compravendita, senza costituire il diritto ipotecario a favore 
della Città di Rovinj-Rovigno nell’ammontare dell’importo non pagato del prezzo di compravendita, con 
l’annotazione nei libri tavolari relativa al stipulato contratto di compravendita. 

Nel caso in cui l’acquirente non procedesse come dai commi 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: 944-01/17-01/135     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018        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. 3/18 e 5/18), la Città di Rovinj-Rovigno, OIB 25677819890, alla seduta del 
Consiglio municipale, tenutasi il giorno 20 novembre 2018, rilascia il seguente 

 
D O C U M E N T O  T A V O L A R E 

 
I 

Si constata che: 
a) la p.c. 854975 C.c. Rovigno rappresenta un edificio in viale della Gioventù 27 a Rovinj-Rovigno, nel 
quale si trovano le parti particolari (gli appartamenti) il che è visibile dall'elenco dell'amministratore Rubini 
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s.r.l. Rovigno, e dal Piano delle parti particolari dell'edificio redatto dalla ditta Zadruge Praksa, Pula-Pola, 
via Stanković 1 del mese di aprile 2017; 
 
b) il giorno 6 febbraio 2012 Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il 
rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: UP/I-350-06/12-01/1, Urbroj/Numprot: 2171-01-
05-02-12-2 ha rilasciato il Decreto sulla determinazione della particella edificabile, con il quale è stato 
accertato che la particella edificabile dell'esistente edificio costruito su parte della p.c. 8549/1 C.c. Rovigno 
in viale della Gioventù 27 è formata dal terreno sotto all'edificio; 
 
c) in base al suddetto Decreto sulla determinazione della particella edificabile è stato redatto l'Elaborato di 
parcellazione con il quale è stata formata la p.c. 8549/7 edificio abitativo della superficie di 168 m² iscritta 
nella part.cat. 4608 C.c. Rovigno (creta dalla divisione della p.c. 8549/1 C.c. Rovigno), il quale è stato 
registrato attraverso l'operato catastale e i libri fondiari del Tribunale comunale di Pula-Pola, Sezione per il 
catasto degli immobili Rovinj-Rovigno; 
 
d) il Piano delle parti particolari dell'edificio è stato redatto dalla ditta Zadruge Praksa, Pula-Pola, via 
Stanković 1, mentre il 13 giugno 2017 il Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela 
dell'ambiente e il rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno ha rilasciato la Conferma Klasa/Classe: 361-
01/17-02/19, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02-17-2 con la quale è stato accertato che gli appartamenti 
indicati nel Piano delle parti particolari dell'edificio sono dei complessi autonomi; 
 
e) in allegato alla richiesta di rilascio del Documento tavolare sono stati recapitati i Contratti di 
compravendita degli appartamenti con i quali i proponenti hanno acquisito la proprietà degli appartamenti 
nell'edificio sull'immobile in oggetto, e che i medesimi non sono mai stati iscritti nel libro dei contratti 
depositati; 
 
In base al suddetto e in conformità con l'articolo 368 comma 1 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti 
reali (Gazzetta ufficiale RC” nn. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 
152/14, 81/15 - testo emendato) è necessario rilasciare il Documento tavolare con il quale a 
 
FERENČIĆ MIRKO OIB: 17718033585 di Pisino, Dobrili 48,  
KOLARIĆ OLIVIJERA OIB: 78342952468 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27, 
ZGRABLJIĆ MILKA OIB: 65795419607 di Rovinja-Rovigno, viale della Gioventù 27, 
MIŠETA ARIANA OIB: 83475910151 di Rovinja-Rovigno, Zorzetti 18 e JACOBUS DANIEL AUCEPS OIB: 
80069704329, Galjoen 11 60, 8243 ML Lelystad, Olanda, 
MAKOVAC MARIJA OIB: 71496516327 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27, 
UGRIN ORIJANA OIB: 27716211529, UGRIN ROBERTA OIB: 15996441859 e UGRIN LUCIJA OIB: 
17569485004 tutte di Rovinj-Rovigno, Girolamo Curto 5, 
PRENC IRENA OIB: 09392973235 di Rovinj-Rovigno, M.Flaccio Ilirico 37, 
SOLDATIĆ LJUBICA OIB: 49131815469 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27, 
SKOPLJAK VLASTA OIB: 37583329634 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27, 
rappresentati dal mandatario l'avvocato Maračić Maja di Veglia, Passeggiata San Bernardino s.n., si 
riconoscerebbe il diritto di proprietà sull'immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnato 
p.c. 8549/5 della superficie di 168 m² iscritta nella part.cat. 4608 C.c. Rovigno) 
 

II 
Con la sottoscrizione del presente Documento tavolare, la Città di Rovinj-Rovigno, OIB 25677819890, 
riconosce a  
FERENČIĆ MIRKO OIB: 17718033585 di Pisino, Dobrili 48, in 7/100 di parte ideale, 
KOLARIĆ OLIVIJERA OIB: 78342952468 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 13/100 di parte 
ideale, 
ZGRABLJIĆ MILKA OIB: 65795419607 di Rovinja-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 5/100 di parte ideale,  
MIŠETA ARIANA OIB: 83475910151 di Rovinja-Rovigno, Zorzetti 18 e JACOBUS DANIEL AUCEPS OIB: 
80069704329, Galjoen 11 60, 8243 ML Lelystad, Olanda in 11/100 di parte ideale, 
MAKOVAC MARIJA OIB: 71496516327 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 13/100 di parte ideale, 
UGRIN ORIJANA OIB: 27716211529, UGRIN ROBERTA OIB: 15996441859 e UGRIN LUCIJA OIB: 
17569485004 tutte di Rovinj-Rovigno, Girolamo Curto 5 in 12/100 di parte ideale 
PRENC IRENA OIB: 09392973235 di Rovinj-Rovigno, M.F. Ilirico 37 in 13/100 di parte ideale, 
SOLDATIĆ LJUBICA OIB: 49131815469 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 12/100 di parte 
ideale, 
SKOPLJAK VLASTA OIB: 37583329634 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 14/100 di parte ideale 
il diritto di proprietà sull'immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnato p.c. 8549/5 della 
superficie di 168 m² iscritta nella part.cat. 4608 C.c. Rovigno in base a questo Documento tavolare si 
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permette ai suddetti, senza alcune successive richieste e permessi, di effettuare su tale immobile 
l’intavolazione del diritto di proprietà a proprio nome nei libri fondiari. 
 
Con la propria firma  
FERENČIĆ MIRKO OIB: 17718033585 di Pisino, Dobrili 48, in 7/100 di parte ideale, 
KOLARIĆ OLIVIJERA OIB: 78342952468 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 13/100 di parte 
ideale, 
ZGRABLJIĆ MILKA OIB: 65795419607 di Rovinja-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 5/100 di parte ideale,  
MIŠETA ARIANA OIB: 83475910151 di Rovinja-Rovigno, Zorzetti 18 e JACOBUS DANIEL AUCEPS OIB: 
80069704329, Galjoen 11 60, 8243 ML Lelystad, Olanda in 11/100 di parte ideale, 
MAKOVAC MARIJA OIB: 71496516327 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 13/100 di parte ideale, 
UGRIN ORIJANA OIB: 27716211529, UGRIN ROBERTA OIB: 15996441859 e UGRIN LUCIJA OIB: 
17569485004 tutte di Rovinj-Rovigno, Girolamo Curto 5 in 12/100 di parte ideale, 
PRENC IRENA OIB: 09392973235 di Rovinj-Rovigno, M.F. Ilirico 37 in 13/100 di parte ideale, 
SOLDATIĆ LJUBICA OIB: 49131815469 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 12/100 di parte 
ideale, 
SKOPLJAK VLASTA OIB: 37583329634 di Rovinj-Rovigno, viale della Gioventù 27 in 14/100 di parte ideale 
accettano le disposizioni del presente Documento tavolare ossia accettano il diritto di proprietà 
sull'immobile di proprietà della Città di Rovinj-Rovigno contrassegnato p.c. 8549/5 della superficie di 168 m² 
iscritta nella part.cat. 4608 C.c. Rovigno.  

III 
 Il presente Documento tavolare verrà pubblicato sul “Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-01/18-01/93     Il Presidente   
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5                          del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
 
In base alla disposizione dell’articolo 5 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 (“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. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
 
I 

A Hadžimanović Ratibor, OIB: 50455119621 dalla Svizzera, 5430 Wettingen, Hard Strasse 47c, 
come comproprietario di ½ di parte della p.e. 2273 stalla e della p.e. 2988/1 stalla iscritta nella part.cat. 
8463 C.c. Rovigno viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 9413/1 
della superficie di 63 m² e p.c. 9413/2 della superficie di 102 m² iscritte nella part.cat. 7271 e p.c. 9414/2 
della superficie di 10 m² iscritta nella part.cat. 7273 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 129.880,53 
kn (175 m² x 100,00 euro/m² = 17.500,00 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 gli immobili di cui al punto I della presente 
Conclusione a nome della Città di Rovinj-Rovigno verranno sottoscritti dal Sindaco. 
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IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-01/18-01/28     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018        Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
In base alla disposizione dell’articolo 5 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 (“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. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato la  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

A Kos  Darko di Rovinj-Rovigno, OIB: 53298508889, Monpeloso 15 e Kos Milan di Zagabria, OIB: 
29664445931, Jagoda Truhelka 16, in conformità con il Decreto sullo stato di realizzazione del Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il 
rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-361-05/13-01/1443, Urbroj/Numprot: 
2171-01-05-02-14-8 del 31 marzo 2014, con il quale è stata legalizzata la parte ricostruita dell’esistente 
dell’edificio abitativo meno impegnativo costruito sulla p.c. 2089/23 C.c. Rovigno e l’edificio abitativo 
completato,  ricostruito e semplice costruito sulla p.c. 2089/23 e sulla p.c. 2089/1 C.c. Rovigno, e al Decreto 
irrevocabile sulla determinazione della particella edile del Settore amministrativo per la pianificazione 
territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il rilascio degli atti della Città di Rovinj-
Rovigno, Klasa/Classe: UP/I-350-05/14-01/10, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/7-17-5 del 18 maggio 2017, 
viene venduto con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 2089/27 della superficie di 
47 m², p.c. 2089/30 della superficie di 47 m² e p.c. 2089/34 della superficie di 21 m² iscritte nella part.cat. 
7256, nonché p.c. 2090/100 della superficie di 5m², p.c. 10111/1 della superficie di 66 m² e p.c. 10111/2 
della superficie di 186 m² iscritte nella part.cat. 7260 C.c., al prezzo di compravendita di 276.088,91 kn (372 
m² x 100,00 euro/m² = 37.200,00 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 gli immobili 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: 944-01/18-01/43     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018        Valerio Drandić, m.p. 
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In base alla disposizione dell’articolo 5 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 (“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. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno durante la seduta tenutasi il giorno 20 
novembre 2018, ha emanato la  
 

CONCLUSIONE 
 
I 

A Petrović Stepanov Nada, OIB: 97711074747 di Rovinj-Rovigno, Repubblica di Albona 12, come 
proprietaria della p.e. 3651/2 e della p.c. 9306/10 iscritta nella part.cat. 7993 c.c. Rovigno viene venduto 
con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 9677/7 della superficie di 37 m² iscritta 
nella part.cat. 10496 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 25.266,35 kn (34 m² x 100,00 euro/m² = 
3.400,00 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 gli immobili 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: 944-01/18-01/161     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-8     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018        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, 92/14, 64/15 e 103/17), dell’articolo 5 commi 6 e 7 della Delibera sulle strade non 
classificate (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n.9/14), nonché dell’articolo 65 dello Statuto 
della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio 
municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi il giorno 20 novembre 2018, ha emanato la 
 

D E L I B E R A 
sull’annullamento dello status di strada non classificata quale bene pubblico di utilizzo 

generale 
 

I 
Sull’immobile contrassegnato come p.c. 9677/7 cortile della superficie di 34 m², registrata nella 

part.cat. 10496 c.c. Rovigno che conformemente al Decreto sulla determinazione della particella edificabile 
del Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e il rilascio degli atti della 
Città di Rovinj-Rovigno CLASSE: 350-05/17-05/62, NUMPROT: 2171-01-05-02/5-17-4 del 3 novembre 
2017, rappresenta il terreno usato per la fruizione regolare dell’edificio costruito sulla p.e. 3651/2, sulla p.c. 
9306/10 e su parte della p.c. 9677/1 (adesso contrassegnato come p.c. 9677/7) C.c. Rovigno, 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, 92/14 e 
64/15) 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. 
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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. 
9677/7 cortile della superficie di 34 m² registrata nella part.cat.10496 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: 944-01/18-01/161     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-01/1-18-5     del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018     Valerio Drandić, m.p. 
 

 
 
 
Ai sensi della disposizione dell'articolo 5 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 Rovinja-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno», n. 05/16) e della 
disposizione dell'articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno («Bollettino ufficiale della Città di 
Rovinj-Rovigno», nn. 3/18 e 5/18), il Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno, alla seduta tenutasi 
il giorno 20 novembre 2018, ha emanato la seguente  

 
CONCLUSIONE 

 
I 

 In conformità al Decreto irrevocabile sullo stato di realizzazione emesso dal Settore 
amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli atti, Sezione per il 
rilascio degli atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe:UP/I-361-05/13-01/639, Urbroj/Numprot: 2171-
01-05-02-14-8 del 26 maggio 2014, e al Decreto irrevocabile sulla determinazione della particella edificabile 
emesso dal Settore amministrativo per la pianificazione territoriale, la tutela dell'ambiente e il rilascio degli 
atti della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: UP/I-350-05/17-05/6, Urbroj/Numprot: 2171-01-05-02/7-17-5 
del 22 febbraio 2017, a KONOVIĆ MILAN, OIB: 57355938055 di Rovigno, Via G.Mazzini 14, viene venduto 
con accordo diretto il terreno edificabile contrassegnato come p.c. 10235, della superficie di 22 m2, 
registrato nella part.cat. 7276 C.c. Rovigno, al prezzo di compravendita di 16.348,81 kn (22 m2 x 100,00 
EURO/m2=2.200,00 EURO). 

II 
L’acquirente verserà il prezzo di compravendita di cui al punto I) della presente Conclusione con 

pagamento in una sola volta 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 verranno sottoscritti dal Sindaco a nome della Città di Rovinj-Rovigno.  
 

IV 
 La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicata sul 
“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 944-01/16-01/232     Il Presidente  
Urbroj/Numprot: 2171-01-02-18-5                 del Consiglio municipale 
Rovinj-Rovigno, 20 novembre 2018        Valerio Drandić, m.p. 
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Atti del Sindaco 
 

In base alla disposizione dell’articolo dello 68 Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18 e 5/18), il Sindaco della Città di Rovinj-Rovigno il giorno 17 
ottobre 2018 emana il 

 
PROGRAMMA SULLA CONCESSIONE DI CREDITI AGLI IMPRENDITORI E 

AGLI ARTIGIANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO NEL 2018 
 

Articolo 1 
      Con il presente Programma la Città di Rovinj-Rovigno (nel testo: Città), in conformità al Contratto 
sottoscritto il giorno 17 ottobre 2018 con la “Privredna Banka Zagreb” s.p.a. e la “Istarska kreditna banka 
Umag” s.p.a. (nel testo: Banche), verrà realizzato il Programma di concessione di crediti agli imprenditori e 
agli artigiani nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno nel 2018 (nel testo: Programma) allo scopo di 
incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria nel territorio della città di Rovigno nel 2018. 

 
Articolo 2 

Attraverso il Programma verranno sovvenzionati gli interessi sui crediti nell’ammontare di 1,00 oppure 
2,00 di punti percentuali secondo il tipo di attività. 

Il fondo creditizio complessivo del Programma ammonta a 15.000.000,00 kune, ossia 7.500.000,00 per 
Banca. 

La Città sovvenzionerà mensilmente gli interessi sui crediti imprenditoriali approvati, fino alla 
restituzione di tutti i crediti agli imprenditori per le seguenti destinazioni: 

 Investimenti nelle attività produttive e di esportazione    2 p.p.  

 Investimenti nelle zone imprenditoriali e di servizio nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno 
        2 p.p.  

 Investimenti negli standard di gestione      1 p.p. 

 Mestieri deficitari (fabbro, calzolaio, vetraio, falegname, produzione e lavorazione di accessori in 
pelle).        2 p.p. 

I mezzi per il sovvenzionamento degli interessi sono stati pianificati nel Bilancio della Città di Rovinj-
Rovigno per il 2018 nell’importo di 80.000,00 kune. 

L’importo più alto del credito è stabilito l’ammontare del sovvenzionamento di crediti fino a 23.000,00 
kune per progetto e soggetto d’affari. 

La Città verserà la sovvenzione alle Banche, in base alle fatture delle banche, entro il termine di 10 
giorni dallo scadere degli interessi. 

Durante la fruizione del crediti il tasso d’interesse non viene sovvenzionato. 
 

Articolo 3 
Gli imprenditori possono utilizzare i crediti ottenuti per: 

 l’acquisto, la costruzione, la sistemazione oppure l’ampliamento degli impianti 

 l’acquisto di attrezzature oppure di singole parti di attrezzature, 

 l’acquisto di terreni edificabili a fini produttivi, nonché sistemazione dell’infrastruttura, 

 le attività produttive e di esportazione, 

 gli investimenti nelle zone imprenditoriali e di servizio nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno, 

 gli investimenti negli standard di gestione. 

  
Articolo 4 

I fruitori dei mezzi di sovvenzionamento degli interessi sui crediti imprenditoriali sono: 

 le ditte,  

 le piccole e medie società commerciali,  

 le cooperative. 
Ha diritto all’utilizzo dei crediti imprenditoriali l’Imprenditore che ha sede e che intende investire i mezzi 

nel territorio della Città di Rovinj-Rovigno. 
Hanno la precedenza nella fruizione dei mezzi di sovvenzionamento dei crediti gli imprenditori che 

espletano le attività produttive, investono nelle nuove tecnologie, esportano, assumono e mantengono il 
numero dei posti di lavoro, aprono nuovi posti di lavoro, investono nella tutela/nella promozione dei mestieri 
deficitari. 
I crediti non possono venir concessi agli imprenditori che investono nelle seguenti finalità: 
- la produzione di armi, munizioni, attrezzatura militare e di polizia, 
- gli investimenti in case da gioco, casinò e attività simili, 
- la produzione, la lavorazione e la distribuzione di tabacco e  
- il finanziamento di progetti ecologicamente inaccettabili. 
 



 Br. – Nr. 13/18. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 31 

 

Articolo 5 
 La richiesta di credito con la rispettiva documentazione viene presentata dagli Imprenditori alla 
Città. 
 La Città ha l’obbligo di nominare i membri della Commissione per la scelta del progetto 
imprenditoriale (nel testo: Commissione), nonché di emanare il Regolamento sul lavoro della Commissione. 
 La Commissione avrà 3 membri. 
 Nella Commissione viene nominato un rappresentante per ogni Banca, un rappresentante della 
Città e il rappresentante dell’Associazione degli imprenditori Rovigno.  
 Le Banche approveranno i crediti agli Imprenditori in base ed esclusivamente nell’ambito della 
proposta della Commissione. 
 

 
 
 

Articolo 6 
La delibera definitiva di accoglimento o rifiuto della Richiesta di credito viene emanata dalle 

Banche, inoltre le Banche stipulano i contratti di credito in base alle disposizioni e al procedimento 
accertato nei criteri dall’Invito pubblico. 

Gli imprenditori hanno l’obbligo di recapitare alle banche, oltre alla richiesta di credito, la 
documentazione necessaria e tutti gli strumenti per assicurare la restituzione del credito che si trovano nei 
criteri dall’Invito pubblico e che sono prescritti nel Contratto tra la Città e le Banche.     

 
Articolo 7 

Le condizioni di credito delle banche d’affari: 

1.) PRIVREDNA BANKA ZAGREB s.p.a.  

Tipo di credito 
Credito a lunga durata  clausola 
valutaria in EURO fino a 5 anni 

 Credito a lunga durata  clausola 
valutaria in EURO oltre 5 anni 

Tasso d’interesse  variabile, nell’ammontare del tasso 
Euribor 3 mesi 
 + 3,35 p.p. 

 fissa 3,6% 
 

  variabile, nell’ammontare del tasso 
Euribor 3 mesi +3,75 p.p. 

 

 
Tipo di credito 

 
Credito a lunga durata  fino a 5 anni 

 
Credito a lunga durata oltre a 5 anni 

Tasso d’interesse 
 
 

 variabile, nell’ammontare di TZMF182d  
+ 3,20 p.p. 

 fissa 3,95% 

 variabile, nell’ammontare di TZMF182d 
+ 3,60 p.p. 

 La Città sovvenziona mensilmente gli interessi sui crediti imprenditoriali approvati 
nell’ammontare di 1,0 oppure 2,0 punti percentuali (NOTA: Gli interessi sovvenzionati  
vengono saldati in seguito al conteggio, è stata determinato il sovvenzionamento degli 
interessi fino all’importo di 23.000,00 kune annue per progetto e soggetto d’affari). 

Importo del credito  importo più basso: 10.000,00 EURO nel controvalore in kune 
 importo più alto: 150.000,00 EURO nel controvalore in kune 
 tutte le determinanti finanziarie tra la Banca e l’Imprenditore sono legate alle kune 

oppure con la clausola valutaria in EURO, secondo il corso medio dell’EURO  dalla 
lista di cambio della PBZ nel giorno dell’utilizzo, del calcolo e dello scadere 

Condizioni di 
credito  

 termine di pagamento fino a 60 mesi 
 con dilazione di 1 anno che viene 

incluso nel pagamento  
 termine di utilizzo: fino a 12 mesi 

 

 termine di pagamento da 60 a 120 
mesi  

 con dilazione di 1 anno che viene 
incluso nel pagamento  

 termine di utilizzo: fino a 12 mesi 
 

Indennizzo alla 
banca 

 0,25% dell’importo del credito concesso, una tantum, per tutte le spese della 
Banca, e prima dell’utilizzo del credito 

Pagamento del 
credito 

 Rate mensili o trimestrali conformemente al Contratto di credito stipulato tra la 
Banca e il Fruitore del credito. 

 Qualora l’imprenditore non pagasse le rate di credito scadute entro il termine di 60 
giorni dal giorno della scaduta, la Banca può annullare il contratto e dichiararlo 
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scaduto del tutto e attivare gli strumenti di assicurazione del pagamento. 
 

Strumenti di 
assicurazione  

Dipendentemente dall’importo del credito e dalla solvibilità del fruitore del credito è 
possibile combinare i seguenti strumenti di assicurazione: 

 cambiali e obbligazioni del Fruitore del credito e del proprietario del Fruitore 
del credito, 

 garanti solidali, 

 cessioni delle richieste, 

 costituzione del diritto ipotecario sugli immobili/beni mobili a favore della 
Banca con l’assicurazione dei beni mobili/immobili dai rischi presso una 
società assicuratrice con vincolo della polizza a favore della Banca.  

 

Modalità di 
versamento dei 
mezzi 

 la parte del credito destinata ai mezzi fondamentali verrà assegnata dalla 
Banca con pagamento senza contante sul conto d’affari del fornitore oppure 
dell’esecutore dei servizi per l’Imprenditore, e ciò in base a documentazione 
legalmente valida. 

Status del fruitore 
del credito 

Non è condizionato come depositario della Banca in occasione della presentazione 
della domanda. 

Riscossione dei 
crediti scaduti 

Addebito diretto sul conto 

Processo: Processo di credito standard della Banca 

 
2.)  ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG s.p.a.  

Valuta del credito:  a) senza clausola valutaria 
b) con clausola valutaria legata all’EURO 

Importo del credito: a) per i crediti senza clausola valutaria: da HRK 74.000 fino a HRK 1.110.000 
b) per i crediti con la clausola valutaria: da EURO 10.000 fino a EURO 150.000 

Tasso d’interesse: a) senza clausola valutaria:  

 fino a 5 anni: 3,50 % annua, fissa oppure 

 fino a 10 anni: percentuale di contributo sui valori mobiliari del MF 
RC in kune con scadenza 364 giorni + 2,90 p.p., annuo, variabile 

b) clausola valutaria 

 fino a 5 anni: 2,90% annuo, fissa oppure 

 fino a 10 anni: EURIBOR 3 mesi+ 3,00 p.p, annuo, variabile 
Per il tasso d’interesse che si stabilisce con l’uso del tasso EURIBOR 3 mesi si 
applica la regola in base alla quale l’importo del tasso EURIBOR si stabilisce 
trimestralmente, ossia due giorni lavorativi prima dello scadere del trimestre e vale 
per il trimestre seguente. 

Tasso d’interesse 
punitivo: 

Qualora il fruitore fosse in ritardo con il pagamento del credito per più di 90 giorni, il 
tasso d’interesse contrattato aumenta di 1,00 punto percentuale fino al pagamento 
dell’importo intero del credito. Il tasso d’interesse regolare non aumenta qualora i 
crediti scaduti fossero inferiori all’importo di 1.500.00 kune. 

Interessi di mora: interessi di mora previsti dalla legge 

Termine di fruizione: fino a 12 mesi 

Dilazione: fino a 12 mesi, incluso nel pagamento 

Pagamento  
del credito: 

fino a 10 anni, in rate trimestrali  

Dinamica di 
pagamento degli 
interessi: 
 

trimestrale 

 

Strumenti di 
assicurazione: 

cambiali, obbligazioni, garanzie, costituzione del diritto ipotecario sugli immobili/beni 
mobili a favore della Banca in conformità con gli atti della Banca e in base alla singola 
delibera per ogni investimento. 

Indennizzo alla banca:  0,30 % dell’importo del credito concesso, una tantum, anticipatamente 

 senza indennizzo per la riserva dei mezzi  

Status del fruitore del 
credito 

Non è condizionato come depositario della Banca in occasione della presentazione 
della domanda. 
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Altre condizioni: In conformità con il Regolamento della Banca sulla concessione dei crediti a lunga e 
breve durata per l’espletamento delle attività economiche e di altro tipo, il 
Regolamento sulle condizioni generali sulla concessione dei crediti e di altri 
investimenti, la Delibera sul tasso d’interesse e gli altri atti della Banca.  

 
Articolo 8 

 Oltre alle disposizioni di cui nel presente Programma, le Banche stabiliranno nel Contratto di 
credito anche le altre condizioni, come le modalità di conteggio degli interessi, degli interessi intercalari, gli 
interessi di mora e altro.  
 

Articolo 9 
Qualora l’imprenditore non pagasse le rate di credito scadute entro il termine di 60 giorni dal giorno 

della scaduta, la Banca può annullare il contratto e dichiararlo scaduto del tutto e attivare gli strumenti di 
assicurazione del pagamento in conformità con il Contratto. 

Le Banche potranno annullare il Contratto di credito e dichiararlo scaduto nel caso in cui il credito 
non venisse utilizzato per la finalità approvata ossia nel caso in cui l’Imprenditore non rispettasse le 
disposizioni del Contratto di credito. 
 

Articolo 10 
Il controllo della fruizione finalizzata dei mezzi verrà attuato dalle Banche in occasione del 

versamento dei mezzi. 
Per i fruitori del credito il controllo della fruizione finalizzata dei mezzi del credito secondo al 

progetto verrà attuato dalla Città e dalle Banche. 
In caso di fruizione non finalizzata dei mezzi, una parte contraente informerà l’altra al più tardi entro 

il termine di 8 (otto) giorni dalla determinazione dell’utilizzo non finalizzato dei mezzi. 
 

Articolo 11 
La Banca si assume l’obbligo di recapitare regolarmente alla Città le relazioni sull’attuazione del 

Contratto fino all’esaurimento e sull’assegnazione dei mezzi con la situazione l’ultimo giorno del mese, per il 
mese precedente, i piani di pagamento per ogni credito approvato con il rispettivo tasso d’interesse 
sovvenzionato dalla Città, come pure le relazioni sulle eventuali estinzioni anticipate dei crediti, la 
proclamazione del credito scaduto del tutto o in parte.  

 
Articolo 12 

La Banca approverà su richiesta scritta della Città la diminuzione oppure l’aumento del fondo di 
credito di cui nell’articolo 2 comma 1 del presente Programma allo scopo di realizzare con successo il 
potenziale di credito sovvenzionato dalla Città, di cui verrà redatto l’Annesso al Contratto tra la Città e le 
Banche qualora venisse approvato dagli organismi competenti delle Banche. 
  

Articolo 13 
I sussidi di cui nel presente Invito pubblico ossia nel Programma si assegnano in conformità con le 

regole dell’UE sull’assegnazione del sussidio statale prescritto dall’Ordinanza della Commissione (CE) n. 
1407/2013 del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto sul funzionamento 
dell’Unione europea sul sussidio “de minimis” (“BU UE L352 del 24 dicembre 2013, pag.1”). 

I sussidi sotto forma di sovvenzione degli interessi sui crediti in base al presente Invito pubblico 
ossia al Programma vengono assegnati conformità con le regole dell’UE sull’assegnazione del sussidio 
statale prescritto dall’Ordinanza della Commissione (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto sul funzionamento dell’Unione europea sul sussidio 
“de minimis”. 

L’importo complessivo del sussidio di piccolo valore assegnato non può superare l’importo di 
200.000,00 euro nel corso dell’anno fiscale (Ordinanza della Commissione (CE) n. 1407/2013 del 18 
dicembre 2013 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Contratto sul funzionamento dell’Unione 
europea sul sussidio “de minimis”. 

 
Articolo 14 

 Il presente Programma entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. 
 
Klasa/Classe: 302-01/18-01/56     Il Sindaco 
Ur.broj/Numprot: 2171-01-06-18-6                dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec., m.p. 
Rovinj-Rovigno, 17 ottobre 2018 
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Ai sensi della disposizione dell’articolo 4 comma 3 della Legge sugli impiegati e i dipendenti 
nell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 86/08 
e 61/11), dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 3/18 e5/18) e dell’articolo 4 della Delibera sull’ordinamento e la sfera lavorativa degli uffici e 
degli organismi amministrativi della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-
Rovigno”, nn. 7/10 e 7/17), su proposta del capo del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e la 
riscossione di introiti, e dopo la consultazione avuta con il rappresentante sindacale il 5 novembre 2018, il 
sindaco della Città di Rovinj-Rovigno ha emanato il 
 

REGOLAMENTO 
DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO INTERNO DEL 

SETTORE AMMINISTRATIVO PER LE FINANZE, IL BILANCIO E LA RISCOSSIONE DI INTROITI 
 

Articolo 1 
 Nel Regolamento sull’ordinamento interno del Settore amministrativo per le finanze, il bilancio e 
la riscossione di introiti (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 8/17) nell’articolo 3 le parole 
“Sottosezione per il calcolo e la liquidazione” vengono cancellate. 
 

Articolo 2 
 Nella tabella inerente la sistematizzazione dei posti di lavoro del Settore amministrativo per le 
finanze, il bilancio e la riscossione di introiti (di seguito nel testo: tabella di sistematizzazione dei posti di 
lavoro) visto il cambiamento del numero di esecutori e il completamento della descrizione delle mansioni e 
dei compiti viene sostituita la tabella del posto di lavoro di consulente al numero 2 con la tabella in allegato 
al presente Regolamento. 
 

Articolo 3 
 Nella tabella riguardante la sistematizzazione dei posti di lavoro, nella tabella del posto di lavoro 
Addetto all’amministrazione al numero 4 cambia il numero di esecutori in base alla tabella in allegato al 
presente Regolamento. 
  

Articolo 4 
 Nella tabella inerente la sistematizzazione dei posti di lavoro, il posto di lavoro al numero 8 
(responsabile della Sottosezione per il calcolo e la liquidazione) viene cancellato. 
 Gli attuali posti di lavoro ai numeri 9, 10, 11, 12 e 13 diventano posti di lavoro ai numeri: 8. 
Addetto alla contabilità; 9. Responsabile della Sezione per la riscossione di introiti; 10. Collaboratore 
specializzato superiore addetto alla riscossione di introiti I; 11. Collaboratore specializzato superiore 
addetto alla riscossione di introiti II; e 12. Collaboratore specializzato superiore addetto alla riscossione di 
introiti III.  
  

Articolo 5 
 Il presente Regolamento entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale 
della Città di Rovinj-Rovigno”. 
 
Klasa/Classe: 023-01/18-01/164                 Il Sindaco 
Urbroj/Numprot: 2171/01-02-18-3    dr.sc.Marko Paliaga,dipl.oec., m.p. 
Rovinj-Rovigno, 5 novembre 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Br. – Nr. 13/18. Službeni glasnik – Bollettino ufficiale  Str. – Pag. 39 
 

2.CONSULENTE 

                                                                                                                                                                                                          numero esecutori: 2 

Dati principali del posto di lavoro 

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA LIVELLO GRADO DI CLASSIFICAZIONE 

II Consulente - 5 

Descrizione delle mansioni del posto di lavoro 

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI E DEI COMPITI 

Percentuale approssimativa  del periodo 
necessario per l'espletamento delle singole 

mansioni 

Svolge mansioni inerenti i preparativi di proposte e bozze di atti di competenza del Settore amministrativo; collabora alla stesura della bozza di bilancio 

e dei rispettivi atti nonche’ di documenti di pianificazione comprese le rispettive modifiche e integrazioni; collabora alla stesura delle bozze di delibere 

sul finanziamento provvisorio; collabora alla stesura della bozza delle proiezioni di bilancio per un determinato periodo; collabora alla stesura delle 

bozze di linee guida per la pianificazione del bilancio per i fruitori di bilancio; collabora alla  stesura delle bozze di resoconti sulla realizzazione del 

bilancio; collabora alla stesura delle bozze di computo annuale e periodico del bilancio della Città; redige i resoconti statistici e di altro tipo; redige i 

resoconti sulla realizzazione degli obblighi e dei pagamenti del debito pubblico; controlla la correttezza del bilancio al lordo; controlla e risponde per la 

realizzazione del bilancio; collabora con gli altri organismi amministrativi per quanto attiene i preparativi relativi alla documentazione di bilancio; prepara 

il materiale per le esigenze dell’Ufficio statale di revisione; esamina ed elabora professionalmente le questioni e i problemi più complessi riguardanti il 

bilancio e la riscossione di introiti. 

70 

Aiuta gli impiegati del Settore amministrativo nel risolvere le pratiche più complesse; collabora con il capo del Settore amministrativo nelle mansioni di 

pianificazione finanziaria e analisi; svolge anche altre mansioni affini su disposizione del Caposettore. 

 

30 

Descrizione del livello delle misure standard per la classificazione dei posti di lavoro 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

NECESSARIE 

Master o laurea in economia, almeno tre (3) anni di esperienza lavorativa nel campo, aver sostenuto l'esame professionale di stato, 

conoscenza del lavoro al computer, conoscenza attiva della lingua italiana. 

COMPLESSITA'  DELLE MANSIONI Livello di complessità delle mansioni che comprende collaborazione nel redigere gli atti nell’ambito  dell’organismo amministrativo, risolvere pratiche 

amministrative più complesse, risolvere problemi su indicazione e controllo del superiore. 

AUTONOMIA  LAVORATIVA Livello di autonomia che comprende controlli frequenti nonche’ indicazioni generali e specifiche del superiore. 

LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON GLI 
ALTRI ORGANISMI E COMUNICAZIONE 
CON IL PUBBLICO 

Costante comunicazione professionale all'interno e fuori dall'organismo amministrativo al fine di raccogliere o scambiare informazioni. 

LIVELLO I RESPONSABILITA' 
 E INFLUENZA SULL'EMANAZIONE  
DI DELIBERE 

Livello di responsabilità che comprende maggior responsabilità per le risorse materiali con le quali l’impiegato lavoro, appl icazione corretta dei 
procedimenti e metodi di lavoro nonche’ attuazione delle singole delibere.  
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4.ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE 

                                                                                                                                                                                                          numero esecutori: 2 

Dati principali del posto di lavoro 

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA LIVELLO GRADO DI CLASSIFICAZIONE 

III Addetto all’amministrazione - 9 

Descrizione delle mansioni del posto di lavoro 

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI E DEI COMPITI 

Percentuale approssimativa  del periodo 
necessario per l'espletamento delle 

singole mansioni 

Svolge mansioni amministrative e generali per le esigenze del capo del Settore amministrativo, riguardanti la trascrizione, la gestione 

d’ufficio e altre forme di mansioni tecnico-amministrative; provvede al procedimento amministrativo conformemente alle prescrizioni di 

legge e sublegali nelle procedure di avvio delle riscossioni coattive (segue la riscossione e controlla le schede finanziarie dei debitori, 

ed è incaricato per il tempestivo avvio dei procedimenti di riscossione coattiva nella procedura amministrativa per tutti i crediti non 

riscossi); attua i pignoramenti per i crediti maturati legali agli altri introiti cittadini; svolge mansioni nelle procedure di ricorso e in quelle 

di riscossione coattiva, contatta i contribuenti in merito al pagamento delle entrate cittadine, collabora con gli altri impiegati della 

Sezione. 

80 

Svolge altre mansioni affini su disposizione del capo del Settore amministrativo. 20 

Descrizione del livello delle misure standard per la classificazione dei posti di lavoro 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

NECESSARIE 

Laurea o laurea breve in economia, almeno un (1) anno di esperienza lavorativa nel campo, aver sostenuto l'esame 
professionale di stato, conoscenza del lavoro al computer, conoscenza attiva della lingua italiana. 

COMPLESSITA'  DELLE MANSIONI Livello di complessità che comprende determinati lavori che richiedono l’applicazione di procedimenti semplici e precisi, di metodo 
di lavoro e tecnica professionale.  

AUTONOMIA  LAVORATIVA Livello di autonomia che comprende espletamento del lavoro con controlli regolari e  indicazioni del superiore onde risolvere i 
problemi professionali più complessi. 

LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON 
GLI ALTRI ORGANISMI E 
COMUNICAZIONE CON IL PUBBLICO 

Livello di comunicazione professionale che comprende comunicazione nell’ambito delle unità organizzative interne.  

LIVELLO I RESPONSABILITA' 
 E INFLUENZA 
SULL'EMANAZIONE DI 
DELIBERE 

Livello di responsabilità che comprende responsabilità per le risorse materiali con le quali l’impiegato lavora, applicazione 
corretta dei procedimenti e metodi di lavoro.  

 

 


