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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 

 
 

8.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

L’ 8
a
 seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 

u petak  14. ožujka 2014. godine u 18:30 sati 

venerdi ,14  marzo 2014 alle ore 18:30 

 

sa slijedećim / con il seguente 

 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

Accettazione del Verbale della 7ª seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

2. Aktualni sat  

Discussione  

3. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za 2013. godinu 

 Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2013 

4. Izbor članova Savjeta mladih Općine Brtonigla 

Elezione dei membri della Consulta dei giovani del Comune di Verteneglio 

5. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Brtonigla-Verteneglio  za 

2013. godinu 

Resoconto sullo stato del sistema per la difesa e il soccorso sul territorio del Comune di 

Verteneglio per il 2013 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Brtonigla za 2013. godinu 

Resoconto sulla realizzazione del Programma per la manutenzione degli impianti e 

dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2013 

7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture na 

području Općine Brtonigla za 2013. godinu 

Resoconto sulla realizzazione del Programma per la costruzione delle strutture e delle 

installazioni dell'infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per l'anno 

2013 

8. Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2013. godinu 

Resoconto sulla realizzazione del Programma sociale del Comune di Verteneglio per il 2013 

9. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike 

Decisione sulla realizzazione del diritto all'aiuto per i pensionati 
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10. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti obavljanja usluga održavanja javne rasvjete na 

području Općine Brtonigla za razdoblje 2014. i 2015.godine  

Decisione sul conferimento del servizio comunale per lo svolgimento dei servizi di 

manutenzione dell'illuminazione pubblica sul territorio del Comune di Verteneglio per il 

periodo 2014-2015 

11. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na 

području Općine Brtonigla za razdoblje 2014. i 2015.godine 

Decisione sul conferimento del servizio comunale di deratizzazione, disinfezione e 

desinfestazione sul territorio del Comune di Verteneglio per il periodo 2014 - 2015 

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području 

Općine Brtonigla 

Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull'elezione dei membri dei Consigli dei 

comitati locali sul territorio del Comune di Verteneglio 

13. Odluka o otpisu potraživanja 

Decisione sulla cancellazione degli addebiti  
14. Odluka o davanju suglasnosti Turističkoj zajednici Općine Brtonigla za prijenos uplate 

sredstava  boravišne pristojbe iz 2013. g u 2014. godini 

Decisione sul conferimento del consenso all'Ente per il turismo del Comune di Verteneglio per 

il trasferimento dei fondi della tassa di soggiorno dal 2013 al 2014 

15. Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje  dijela kamatne stope stambenih kredita 

Decisione sulla realizzazione del diritto al cofinanziamento di parte dei tassi d'interesse dei 

mutui per l'acquisto di abitazioni 

16.  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih 

u Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2014.godinu 

Decisione sull’ elargizione dei mezzi per il funzionamento dei partiti politici e dei membri 

indipendenti del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio per  l'anno 2014 

17. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u predmetu P-306/13 pred 

Općinskim sudom u Bujama-Buie 

Decisione sul conferimento del consenso alla conclusione di un accordo giudiziale nel caso P-

306/13 presso la Corte Municipale di Buie 

18.  Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla  

Decisone sulla bandizione del concorso per la vendita di beni immobili di proprietà del 

Comune di Verteneglio 

19. Odluka o prihvaćanju investicije –ulaganja (prenamjena postojeće građevine (škola) u 

stambeno – poslovnu (ljekarna)) 

Decisione sull'accettazione dell'investimento (modifica dell' utilizzo dell'edificio esistente 

(scuola) che viene adibito a scopi abitativi - lavorativi (farmacia)) 

20. 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, 

- Predstavnici naselja Fjorini i Nova Vas / i rappresentanti degli abitati di Fiorini e Villanova, 

- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa, 


