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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 
 
 

7.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 7a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u srijedu 18. prosinca 2013. godine u 18:00 sati 

mercoledì, 18 dicembre 2013 alle ore 18:00 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
Accettazione del Verbale della 5ª seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

2. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. (radne)  sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
Accettazione del Verbale della 6ª seduta (lavorativa) del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

3. Aktualni sat  
Discussione  

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

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2013. godinu 
Emanazione della Decisione sulle modifiche e aggiunte al Programma sulle necessità pubbliche nelle attività 
sociali e nell'economia per il 2013 

6. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2013. 
Godini 
Modifica del Programma di costruzione di edifici e strutture per l'infrastruttura comunale sul territorio del 
Comune di Verteneglio per il 2013 

7. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla u 2013. godini 
Modifiche al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio del Comune di 
Verteneglio nel 2013 

8. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2013. godinu 
Modifiche del Piano di costruzione di strutture comunali idriche sul territorio del Comune di Verteneglio nel 
2013 

9. Donošenje Proračuna Općine Brtonigla za 2014. godinu, Projekcija za razdoblje 2015. i 2016. godine, Plan 
razvojnih programa i Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2014. godinu 
Emanazione del Bilancio comunale del Comune di Verteneglio per il 2014, della Proiezione per il periodo 
2015 – 2016, del Piano dei programmi di sviluppo e della Decisione sull'attuazione del Bilancio comunale del 
Comune di Verteneglio per il 2014 

10. Donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2014. godinu 
Emanazione  al Programma sulle necessità pubbliche nelle attività sociali e nell'economia per il 2014 

11. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 2014.godinu 
Emanazione del Piano di edificazione delle strutture idriche comunali sul territorio del Comune di Verteneglio 
per l'anno 2014 



12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 2014. godini 
Emanazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio del Comune di 
Verteneglio per l'anno 2014 

13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na  području  Općine Brtonigla u 
2014. godini 
Emanazione del Programma di costruzione delle strutture e degli impianti dell'infrastruttura comunale sul 
territorio del Comune di Verteneglio per l'anno 2014 

14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama UPU Karigador 
Emanazione della Decisione sulle modifiche e aggiunte al PU di Carigador 

15. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sull'indebitamento del Comune di Verteneglio  

16. Donošenje Odluke o  ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad 
Emanazione della Decisione sulla realizzazione del diritto all’aiuto per i neonati 

17. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 
Emanazione della Decisione sulle modifiche alla Decisione sull'imposta comunale 

18. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina 
Emanazione della Decisione sullo scambio di beni immobili 

19. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 
vlasništvu Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sull'accettazione della miglior offerta e sulla stipulazione del contratto di 
compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio 

20. Donošenje Odluke o dozvoli uknjižbe prava vlasništva na nekretninama u korist RA KAPITAL d.o.o. uz 
istovremeni upis založnog prava na nekretninama u korist Općine Brtonigla 
Emanazione della Decisione sul permesso di intavolazione del diritto di proprietà sui beni immobili a favore 
della RA KAPITAL s.r.l. con la contemporanea iscrizione del vincolo sui beni immobili a favore del Comune 
di Verteneglio 

21. Donošenje Odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2013./2014 – II objava 
Emanazione della Decisione sul conferimento delle borse di studio per l’anno accademico 2013/2014 - II 
bando 

22. Donošenje Socijalnog programa za 2013. / 2014. godinu 
Emanazione del Programma sociale per il 2013/2014 

23. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u Povjerenstvo za dodjelu zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 
Emanazione della Decisione sulla nomina del rappresentante del Comune di Verteneglio nella Commissione 
per l'assegnazione dell'affitto di terreni agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia 

24. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Brtonigla u Povjerenstvo za  procjenu troškova 
stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta 
Emanazione della Decisione sulla nomina del rappresentante del Comune di Verteneglio nella Commissione 
per la valutazione dei costi di messa in funzione della produzione agricola del terreno agricolo 

25. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu 6. maj d.o.o. Umag za komunalne poslove 
Emanazione della decisione sull'approvazione della società commerciale 6. maj s.r.l. di Umago per le attività 
comunali 

26. 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, 


