GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/8
N° Pr. 2170-67-02-07-7
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del “Regolamento
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel
corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada, il 28 maggio 2007, vista la richiesta pervenuta
dalla Consulta del rovignese del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana e rientrante nel Programma di
lavoro e Piano finanziario del Forum Giovani per il 2007, su proposta del Titolare del Settore
“Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
28 maggio 2007, N° 174,
“Acquisto di un computer per le necessità della Consulta del rovignese
del Forum Giovani dell’UI”

1) Si approva il contributo di Kune 12.889,00 (PDV incluso), nel controvalore in € di 1.756,00 (1,00 €
= 7,34 kn) per l’acquisto di un computer, secondo il preventivo della Ditta Medialab d.o.o. di Pola
(in allegato) trasmesso dalla Consulta del rovignese con comunicazione elettronica del 17 maggio
2007 (in allegato).
2) I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. del presente Atto sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce “Forum
Giovani” del Capitolo 7., Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”.
3) L’acquisto del computer sarà effettuato dall’Unione Italiana e sarà installato presso la sede della
Comunità degli Italiani di Rovigno quale luogo in cui la Consulta del rovignese opera. Il computer
sarà inventariato tra i beni dell’UI.
4) L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del Beneficiario.
5) L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”
della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
6) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Matterada, 28 maggio 2007
Recapitare:
- Al Presidente del Forum dei Giovani, sig. Andrea Debeljuh.
- Al Responsabile della Consulta del rovignese, Sig. Fabio Kranjac
- Al Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, Sig.a Luana Visintin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

La Consulta del rovignese del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana, con comunicazione
inviata per posta elettronica in data 17 maggio 2007, ha richiesto all’Unione Italiana l’acquisto di un
computer che possa servire anche per la creazione di video considerato l’interesse dei membri alla
cinematografia.
Alla richiesta sono allegati 3 preventivi. La Consulta ha scelto il preventivo della Ditta
Medialab di Pola, per un importo di Kune 12.889,00 (PDV incluso).
Il computer oggetto della Conclusione verrà sistemato presso la CI Rovigno nell’ufficio dato
in uso alla Consulta del Forum Giovani per lo svolgimento delle proprie attività.
Sarà cura del responsabile della Consulta del rovignese, Fabio Kranjac, ritirare il computer.
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