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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 
 
 

10.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
La 10a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u petak  30. svibnja  2014. godine u 20:00 sati 

venerdi, 30  maggio 2014 alle ore 20:00 
 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   
Accettazione del Verbale della 9ª seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione 

3. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla za 
razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine 
Conclusione sull'accettazione del Resoconto semestrale sul lavoro svolto dal Sindaco del 
Comune di Verteneglio per il periodo luglio -  dicembre 2013 

4. Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 
2013.godinu 
Decisione sull'accettazione del Resoconto annuale sulla realizzazione del Bilancio del Comune 
di Verteneglio per il 2013  

5. Odluka  o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) izgradnje nerazvrstane ceste za Štrpe s 
kružnim raskrižjem na križanju državne ceste D301 i spoja na istarski “Y” (čvor Nova Vas) 
Decisione sull'accettazione dell'investimento (progetto d'investimento) di costruzione della 
strada non classificata per Strpe con l'incrocio circolare sull'incrocio della strada statale D301 e 
l'allacciamento all' "Y" istriano (uscita Villanova) 

6. II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla za 2014. godinu 
II modifiche e aggiunte al Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2014 

7. I izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla za 2014.godina 
I modifiche al Programma di costruzione delle strutture e delle installazioni dell'infrastruttura 
comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2014 



8. I Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla za 
2014. godinu 

I Modifiche del Piano di costruzione delle strutture comunali idriche sul territorio del Comune 
di Verteneglio per il 2014 

9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 
vlasništvu Općine Brtonigla  
Decisione sulla scelta della migliore offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita  
per i beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio  

10. 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 

11.  Odluka za kupnju stanova, neizgrađenog građevinskog zemljišta za gradnju obiteljskih kuća i 
izgrađenih obiteljskih kuća u sklopu realizacije Programa  zadovoljavanja stambenih potreba 
građana Općine Brtonigla po povoljnijim uvjetima 
Decisione per l’acquisto di appartamenti, di terreno edificabile non edificato per la costruzione 
di case familiari e di case familiari edificate nell’ambito della realizzazione del Programma di 
soddisfacimento delle necessità abitative dei cittadini del Comune di Verteneglio a condizioni 
agevolate 

12. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti obavljanja veterinarsko-higijeničarskih usluga na 
području Općine Brtonigla za razdoblje od lipnja 2014. do lipnja  2016.godine  
Decisione sul conferimento delle attività comunali che comprendono i servizi veterinari ed i 
servizi igienici sul territorio del Comune di Verteneglio per il periodo giugno 2014 – giugno 
2016 

13. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za ožujak i travanj 2014. godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per i mesi di 
marzo ed aprile 2014 

14. 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. 




