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Ai sensi della disposizione dell’articolo 126 comma 7 della Legge sulle elezioni amministrative 

(“Gazzetta ufficiale”, nn. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) la Commissione elettorale 

cittadina della Città di Rovinj-Rovigno, emana la 

RELAZIONE SULL’AMMONTARE DELLE SPESE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

TENUTESI IL 16 MAGGIO E IL 30 MAGGIO 2021 

I 

I mezzi per l’attuazione delle elezioni amministrative (primo e secondo turno – 16 maggio e 30 

maggio 2021) nella Città di Rovinj-Rovigno sono stati assicurati nel Bilancio della Città di Rovinj-Rovigno 

per il 2021, e sono stati spesi per: 

 Le retribuzioni per il lavoro del presidente, vicepresidente e dei membri della Commissione 

elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno ai sensi della Delibera sull’ammontare delle 

retribuzioni dei presidenti, vicepresidenti e dei membri delle commissioni elettorali per 

l’attuazione delle elezioni amministrative (“Gazzetta ufficiale”, n. 34/21) e della 

Conclusione della Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno 

Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 2171-01-21-124, del 7 giugno 2021, 

 Le retribuzioni per il lavoro del presidente, vicepresidente e dei membri dei comitati 

elettorali della Città di Rovinj-Rovigno ai sensi della Delibera sull’ammontare delle 

retribuzioni dei presidenti, vicepresidenti e dei membri dei comitati elettorali per 

l’attuazione delle elezioni amministrative (“Gazzetta ufficiale”, n. 34/21) e della 

Conclusione della Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno 

Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 2171-01-21-124, del 7 giugno 2021, 

 Le retribuzioni per il lavoro del personale ausiliario ai seggi elettorali (bidelli scolastici e 

custodi presso le altre istituzioni) ai sensi della Conclusione della Commissione elettorale 

cittadina della Città di Rovinj-Rovigno Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 

2171-01-21-124, del 7 giugno 2021, 

 L’indennizzo per le spese di stampa delle schede elettorali, dei verbali, l’acquisto delle urne 

elettorali, la pubblicazione dei risultati elettorali sul Glas Istre, la disinfezione dei seggi 

elettorali, l’acquisto dei dispositivi di protezione necessari per garantire la protezione 

epidemiologica. 



 

II 

Ai sensi della Delibera sull’ammontare delle retribuzioni dei presidenti, vicepresidenti e dei 

membri delle commissioni elettorali per l’attuazione delle elezioni amministrative (“Gazzetta ufficiale”, 

n. 34/21) e della Conclusione della Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno 

Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 2171-01-21-124, del 7 giugno 2021, la retribuzione 

per il lavoro dei membri della composizione permanente della Commissione elettorale cittadina della 

Città di Rovinj-Rovigno ammonta a 36.597,25 kune lorde.  

III 

Ai sensi della Delibera sull’ammontare delle retribuzioni dei presidenti, vicepresidenti e dei 

membri dei comitati elettorali per l’attuazione delle elezioni amministrative (“Gazzetta ufficiale”, n. 

34/21) e della Conclusione della Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno 

Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 2171-01-21-124, del 7 giugno 2021, la retribuzione 

per il lavoro del presidente, vicepresidente e dei membri dei comitati elettorali della Città di Rovinj-

Rovigno ammonta a 139.467,51 kune lorde. 

IV 

Ai sensi della Conclusione della Commissione elettorale cittadina della Città di Rovinj-Rovigno 

Klasa/Classe: 013-03/21-01/01, Urbroj/Numprot: 2171-01-21-124, del 7 giugno 2021, la retribuzione 

per il lavoro dei bidelli ammonta a 2.721,67 kune lorde. 

  V 

Ai sensi della Delibera sull’ammontare delle retribuzioni dei presidenti, vicepresidenti e dei 

membri delle commissioni elettorali per l’attuazione delle elezioni amministrative (“Gazzetta ufficiale”, 

n. 34/21) la retribuzione per il lavoro dei membri della composizione allargata della commissione 

elettorale della Città di Rovinj-Rovigno ammonta a 12.126,30 kune lorde. 

VI 

Le spese di acquisto dei dispositivi di protezione necessari per garantire la protezione 

epidemiologica ammontano a 1.996,46 kune IVA inclusa. 

VII 

Le spese di pubblicazione dei risultati delle elezioni tenutesi il 16 maggio 2021 sul Glas Istre 

ammontano a 4.464,00 kune IVA inclusa. 

VIII 

Le spese di disinfezione dei 9 seggi elettorali ammontano a 5.625,00 kune IVA inclusa. 

IX 

Le spese di stampa delle schede elettorali e dei verbali, le spese per l’acquisto delle urne 

elettorali e dei completi di sicurezza per la chiusura delle urne elettorali ammontano ad un totale di 

10.545,90 kune IVA inclusa. 

 
La Presidentessa della Commissione elettorale 
cittadina della Città di Rovinj-Rovigno 

Tanja Prenc Kanis, m.p. 


