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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 

 
 

12.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 

La 12
a
 seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 

u ponedjeljak 28.srpnja 2014. godine u 20:00 sati 

lunedì, 28 luglio 2014 alle ore 20:00 

 

 

sa slijedećim / con il seguente 

 

 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 

 

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla   

Accettazione del Verbale dell' 10ª seduta del Consiglio comunale del Comune di Verteneglio 

2. Aktualni sat  

Discussione 

3. Odluka o prihvaćanju Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za 2013. g trgovačkog 

društva 6.maj d.o.o. Umag 

Decisione sull'accettazione della Revisione del resoconto finanziario per il 2013 della società 

commerciale 6.maj s.r.l. di Umago 

4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brtonigla za razdoblje 01.01. do 

30.06.2014. godine 

Resoconto semestrale sulla realizzazione del Bilancio del Comune di Verteneglio per il 

periodo 01 gennaio – 30 giugno 2014 

5. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe 

Decisione sul calcolo e sulla riscossione dell'imposta per lo sviluppo del sistema pubblico di 

approvvigionamento idrico 

6. Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi 

Decisione sulle modifiche e aggiunte alla Decisione sull'imposta comunale 

7. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla 

Decisione sulla realizzazione delle modifiche e aggiunte al Piano regolatore del Comune di 

Verteneglio 

8. Odluka o izradi  ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poljoprivredno - 

stočarskog kompleksa Žmergo (K4) – UPU 27 
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Decisione sulla realizzazione delle modifiche e aggiunte al Piano urbanistico del Complesso 

per l'agricoltura e l'allevamento Smergo (K4) – PU 27 

9. Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „Kalimero“ - Scuola d'infanzia 

„Calimero“ 

Decisione sulla nomina del f.f. di Direttore della Scuola d'infanzia "Calimero"   

10. Odluka o odabiru podnositelja zahtjeva sa najvećim brojem ostvarenih bodova i o sklapanju 

ugovora o prodaji 

Decisione sulla scelta del richiedente che ha realizzato il maggior numero di punti e sulla 

stipulazione del contratto di vendita 

11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora za nekretnine u 

vlasništvu Općine Brtonigla 

Decisione sulla scelta del miglior offerente e sulla stipulazione del contratto di 

compravendita per i beni immobili di proprietà del Comune di Verteneglio 

12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 

1995. – 2013. godine 

Conclusione sull'accettazione del Resoconto sul lavoro del Fondo per lo sviluppo 

dell'agricoltura e dell'agroturismo dell'Istria per il periodo 1995 - 2013 

13. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  svibanj i lipanj 2014. godine 

Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per i mesi di 

maggio e giugno 2014 

14. Prihvaćanje Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih za 2014. godinu 

Accettazione del Programma di lavoro e del Piano finanziario della Consulta dei giovani per il 

2014 

15. Razno 

Varie 

 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

   Il Presidente del Consiglio comunale 

Ezio Barnaba'  v.r. 

 

 

 

 

 

Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Članovi Općinskog vijeća / I membri del Consiglio comunale, 

- Općinski načelnik / il Sindaco, 

- Zamjenici načelnika / i Vicesindaci, 

- Predsjednici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 

- Predsjednik Savjeta mladih / Il Presidente della Consulta dei giovani, 

- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 


