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 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana, degli articoli 4, 19 e 26 del 
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” e dell’articolo 10 
del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera N° 10, I Sessione ordinaria dell’Assemblea 
dell’UI, 20 luglio 2010), la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XIV 
Sessione ordinaria, tenutasi a Dignano, in data 27 giugno 2011, dopo aver esaminato la 
Decisione 23 maggio 2011, N° 12 recante “Avvio della procedura di gara per l’acquisto di un 
pulmino per le necessità dell’Asilo Italiano “Delfino Blu” di Capodistria della Scuola 
Elementare “Dante Alighieri di Isola e della Scuola Elementare “Vincenzo e Diego De 
Castro” di Pirano”; la Decisione 16 novembre 2010, N° 10 recante “Avvio della procedura di 
gara per il restauro della sede della Comunità degli Italiani di Cherso”; la Decisione 25 
maggio 2011, N° 13 recante “Avvio della procedura di gara per la fornitura di arredi per il 
piano terra della sede della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano”; la 
Decisione 25 maggio 2011, N° 14 recante “Avvio della procedura di gara per la II fase del 
restauro della sede della Comunità degli Italiani di Torre” e la Decisione 1 giugno 2011, N° 
15 recante “Avvio della procedura di gara per l’acquisto di un impianto di aria condizionata 
e per l’acquisto di arredi ed attrezzature per la sede di Pisino”, su proposta della Presidenza 
della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
27 giugno 2011, N° 140, 

“Nomina delle Commissioni Giudicatrici di competenza dell’Unione Italiana 
in attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni” 

 
 

1. Nella Commissione giudicatrice per l’acquisto di un pulmino per le necessità 
dell’Asilo Italiano “Delfino Blu” di Capodistria, della Scuola Elementare Italiana 
“Dante Alighieri” di Isola e della Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego De 
Castro” di Pirano si nominano i seguenti membri: 
 Il Sig. Marin Corva, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 Il Sig. Sandro Vincoletto, di Capodistria, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 La Sig.ra Helena Maglica Susman, di Pirano, in rappresentanza della Scuola 

Elementare Italiana “Vincenzo e Diego De Castro” di Pirano. 
 La Sig.ra Suzana Bertok Kuhar, di Capodistria, in rappresentanza dell’Asilo 

Italiano “Delfino Blu” di Capodistria. 
 Il Sig. Marino Maurel, di Isola, in rappresentanza della Scuola Elementare Italiana 

“Dante Alighieri” di Isola. 
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2. Nella Commissione giudicatrice per il restauro e la fornitura degli arredi della sede 
della Comunità degli Italiani di Cherso si nominano i seguenti membri: 
 L’Ing. Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana - Presidente. 
 L’Ing. Davor Brežnik, di Umago, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Ing. Mario Hofmann, di Lussinpiccolo, in rappresentanza della CI di Cherso. 

 
3. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di arredi per il piano terra della sede 

della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano si nominano i seguenti 
membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - 

Presidente. 
 L’Arch. Nebojša Vranešič, di Pirano, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 Il Sig. Sergio Vuk, di Pirano, in rappresentanza della CI di Pirano. 

 
4. Nella Commissione giudicatrice per la II fase del restauro e degli arredi della sede 

della Comunità degli Italiani di Torre si nominano i seguenti membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - 

Presidente. 
 L’Ing. Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 L’Ing. Roberto Citar, di Torre, in rappresentanza della CI di Torre. 

 
5. Nella Commissione giudicatrice per l’acquisto di un impianto di aria condizionata e 

per l’acquisto di arredi ed attrezzature per la sede di Pisino si nominano i seguenti 
membri: 
 L’Arch. Marko Franković, di Fiume, in rappresentanza dell'Unione Italiana - 

Presidente. 
 L’Ing. Sergio Perenić, di Pola, in rappresentanza dell'Unione Italiana. 
 La Sig.ra Gracijela Paulović, di Pisino, in rappresentanza della CI di Pisino. 

 
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà 

pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
Dignano, 27 giugno 2011 
 
Recapitare: 

 Ai Commissari di gara. 
 Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
 Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
 Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
 Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana 

Babić. 
 Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
 All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
 Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
 Archivio.

http://www.unione-italiana.hr/�
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MOTIVAZIONE 
 
 
 In attuazione degli interventi finanziati con i fondi della Legge 19/91 e successive 
estensioni, rientranti nell’ambito delle Convenzioni in essere stipulate tra l’Unione Italiana e 
il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, con la Decisione 23 maggio 2011, 
N° 12 è stato decretato l’“Avvio della procedura di gara per l’acquisto di un pulmino per le 
necessità dell’Asilo Italiano “Delfino Blu” di Capodistria della Scuola Elementare “Dante 
Alighieri di Isola e della Scuola Elementare “Vincenzo e Diego De Castro” di Pirano”; con 
la Decisione 16 novembre 2010, N° 10 è stato decretato l’“Avvio della procedura di gara per 
il restauro della sede della Comunità degli Italiani di Cherso”; con la Decisione 25 maggio 
2011, N° 13 è stato decretato l’“Avvio della procedura di gara per la fornitura di arredi per il 
piano terra della sede della Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano”; con la 
Decisione 25 maggio 2011, N° 14 è stato decretato l’“Avvio della procedura di gara per la II 
fase del restauro della sede della Comunità degli Italiani di Torre” e con la Decisione 1 
giugno 2011, N° 15 è stato decretato l’“Avvio della procedura di gara per l’acquisto di un 
impianto di aria condizionata e per l’acquisto di arredi ed attrezzature per la sede di Pisino”. 
 
 Ai sensi dell’articolo 10 del “Regolamento sulle licitazioni” (Delibera N° 10, I 
Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’UI, 20 luglio 2010), con il presente Atto si procede 
alla nomina delle relative Commissioni giudicatrici. 
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