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Ai sensi della disposizione dell’articolo 68 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno
(Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn. 3/18, 5/18 e 2/21) e alla disposizione
dell’articolo 15 della Delibera sull’assegnazione dei vani di proprietà della Città di RovinjRovigno ad utilizzo delle associazioni (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, nn.
2/16, 5/16 e 13/18), emano la seguente
DELIBERA
SULL’ASSEGNAZIONE DEL VANO AD UTILIZZO DELL’ASSOCIAZIONE
I
Si accoglie la proposta di Elenco prioritario definitivo per l’assegnazione del vano di
proprietà della Città di Rovinj-Rovigno ad utilizzo dell’associazione proposto dalla
Commissione per l’attuazione del procedimento di concorso (Classe: 372-03/21-01/07,
Numprot: 2171-01-08-01/3-21-5 del 9 marzo 2021), in seguito al concorso pubblico bandito il
giorno 20 gennaio 2021 pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet della Città di RovinjRovigno.
II
Si stabilisce che il vano al n. 1 via D. Pergolis 2, Rovigno, tre vani al secondo piano
dell’edificio contrassegnato con il numero 3) buffet (24,95 m²), 4) sala di lettura (22,35 m²), 5)
salone (53,95 m²) e due impianti sanitari contrassegnati con i numeri 6) (4,35 m²) e 7) (4,85
m²), viene assegnato all’Associazione Matrix Croatica, Rovigno, via D. Pergolis 2, Rovigno,
OIB: 68617629523 per l’attuazione dei programmi indirizzati alle seguenti attività: studio,
tutela, e promozione del patrimonio culturale e scientifico; promozione della consapevolezza
nazionale e culturale croata; studio del passato e del futuro croato nonché del presente ossia
del passato e del presente dell’ambiente locale; custodia e cura dell’originalità e della
particolarità della lingua croata; organizzazione di corsi per la civilizzazione culturale ed
economica; organizzazione e incentivazione di progetti scientifici e professionali;
incentivazione delle ricerche archeologiche nel territorio locale; fondazione e promozione della
fondazione di associazioni nell’ambito culturale, scientifico, tecnico e sim., fondazioni di
librerie, biblioteche, sale di lettura e club; pubblicazione di libri, riviste, giornali e altre
pubblicazioni nonché registrazioni di opere musicali, con il pagamento dell’indennizzo mensile
per la fruizione nell’importo di 33,14 kn + IVA.
III
In base alla presente Delibera con l’associazione di cui al punto II della presente
Delibera verrà stipulato il contratto d’utilizzo del vano.
Il Contratto di fruizione viene stipulato sotto forma di contratto notarile, mentre le spese
di conferma dell’atto vengono pagate dal fruitore.
IV
Il Settore amministrativo per la gestione del patrimonio e gli affari geodetici ha l’incarico
di stendere il contratto d’utilizzo del vano d’affari di cui nel punto III della presente Delibera.

V
La presente Delibera è definitiva ed entra in vigore il giorno dell’emanazione e verrà
affissa all’albo pretorio e pubblicata sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno.

Il Sindaco
dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec., m.p.

