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 Na temelju članka 68. i 70. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Službene novine 
Općine Brtonigla broj  25/09, 05/12, 3/13 i 08/13) 
 Ai sensi degli art. 68 e 70 del Regolamento sul lavoro del Consiglio comunale del Comune di 
Verteneglio (Gazzetta ufficiale del Comune di Verteneglio numero 25/09, 05/12, 3/13 i 08/13) 

             sazivam / convoco 
 

5.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 5a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u srijedu 06.studenog  2013. godine u 18:00 sati 

mercoledì, 06.novembre  2013 alle ore 18:00 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
Accettazione del Verbale della 4ª seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione  

3. Izvješće o radu za pedagošku 2012/2013 godinu Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola d’infanzia 
“Calimero” 
Resoconto sul lavoro della Scuola d' infanzia "Calimero" per l'anno pedagogico 2012/2013 

4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla 
za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine 
Emanazione della Conclusione sull'accettazione del Resoconto semestrale sul lavoro svolto dal 
Sindaco del Comune di Verteneglio per il periodo gennaio -  giugno 2013 

5. Donošenje III Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2013. godinu 
Emanazione delle III modifiche e aggiunte al Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2013 

6. Donošenje Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje i 
pročišćavanje otpadnih voda Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sull'allacciamento degli edifici e degli altri beni immobili al sistema 
pubblico di drenaggio e di purificazione delle acque di scolo del Comune di Verteneglio  

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za 
opskrbu pitkom vodom 
Emanazione della Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull'allacciamento alle strutture 
comunali idriche per la fornitura di acqua potabile 

8. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi 
Emanazione della Decisione sull'assistenza sociale 

9. Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja kamata kod obročne otplate kupoprodajne cijene 
Emanazione della Decisione sull'esenzione dal pagamento degli interessi per il pagamento rateale del 
prezzo di acquisto 

10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu  nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla i 
privatne osobe 
Emanazione della Decisione sulla bandizione del concorso per lo scambio di beni immobili di 
proprietà del Comune di Verteneglio e di una persona privata 



11. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisone sulla bandizione del concorso per la vendita di beni immobili di proprietà 
del Comune di Verteneglio 

12. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja 
Emanazione della Decisione sulla cancellazione dei debiti 

13. Donošenje Zaključka o početku rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla 
Emanazione della Conslusione sull'inizio del lavoro del Comparto autonomo 

14. Donošenje Zaključka o Informaciji o stanju sigurnosti za srpanj, kolovoz , rujan 2013. godine 
Emanazione della Conclusione sull’ Informazione sullo stato di sicurezza per i mesi di luglio, agosto 
e settembre 2013 

15. Donošenje Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014 i o II. objavi 
natječaja za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014. 
Emanazione della Decisione sul conferimento delle borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 
e sulla II bandizione del concorso per il conferimento delle borse di studio per l'anno accademico 
2013/2014 

16. Donošenje Odluke o dopunama Odluke Općinskog vijeća Općine Brtonigla (Klasa: 945-01/10-01/16  
Ur.broj: 2105/04-01-12 od 21.prosinca 2012. godine) 
Emanazione della Decisione sulle aggiunte della Decisione del Consiglio Comunale del Comune di 
Verteneglio (Classe: 945-01/10-01/16  Num.prot: 2105/04-01-12 del 21 dicembre 2012) 

17. Razno 
Varie 

  
 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Ezio Barnaba'   
 
 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- članovi Općinskog vijeća / I membri del Consiglio comunale, 
- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenici načelnika / i Vicesindaci, 
- Komunalni redar / La Guardia municipale, 
- Predstavnici naselja Fjorini i Nova Vas / i rappresentanti degli abitati di Fiorini e Villanova, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa, 
- Ravnateljica Dječjeg vrtića Kalimero / Direttrice della Scuola d'Infanzia Calimero. 


