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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 
 
 

24.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA 
L’ 24 seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VERTENEGLIO 

 
u  srijedu 09. ožujka 2016. godine u 18:00 sati 
per mercoledì, 09 marzo 2016 alle ore 18:00 

 
sa slijedećim / con il seguente 

 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. i 23. (tematske). sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla 
Accettazione dei Verbali della 22ª e 23ª seduta (tematica) del Consiglio comunale del Comune di 
Verteneglio 

2. Aktualni sat  
Discussione  

3. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2015.godinu 
Decisione sull'accettazione del Resoconto annuale sulla realizzazione del Bilancio del Comune di 
Verteneglio per il 2015 

4. Odluka o raspodjeli rezultata po Godišnjem  izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 
2015.godinu 
Decisione sulla distribuzione dei risultati in base al Resoconto annuale sulla realizzazione del 
Bilancio del Comune di Verteneglio per il 2015 

5. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Brtonigla 
Programma sulle misure da adottare per coprire il deficit di ricavi e di proventi nel Bilancio del 
Comune di Verteneglio 

6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brtonigla za 2015. godinu 
Resoconto sulla realizzazione del Programma per la manutenzione degli impianti e 
dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2015 

7. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Brtonigla za 2015. 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 2015 

8. Izvješće o poslovanju Vlastitog pogona Općine Brtonigla za 2015. godinu 
Resoconto sul lavoro del Comparto Autonomo del Comune di Verteneglio per il 2015 
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9. Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla za 2015. godinu 
Resoconto sulla realizzazione del Programma sociale del Comune di Verteneglio per il 2015 

10. Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla za razdoblje srpanj - prosinac 2015. 
godine 
Resoconto semestrale sul lavoro svolto dal Sindaco del Comune di Verteneglio per il periodo luglio 
- dicembre 2015 

11. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području  Općine Brtonigla-Verteneglio  za 2015. godinu 
Resoconto sullo stato del sistema di difesa civile sul territorio del Comune di Verteneglio per il 2015 

12. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla 2016-2019 
Direttive per l'organizzazione e lo sviluppo del sistema di difesa civile sul territorio del Comune di 
Verteneglio per il periodo 2016-2019 

13. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brtonigla za 2016.godinu 
Pianno annuale per lo sviluppo del sistema di difesa civile sul territorio del Comune di Verteneglio 
per 2016 

14. Odluka o dodjeli studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./2016 
Decisione sul conferimento della borsa di studio per l'anno accademico 2015/16 

15. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Brtonigla  
Decisione sul conferimento dei riconoscimenti pubblici del Comune di Verteneglio 

16. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u 
Općinskom vijeću Općine Brtonigla za 2016. 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 2016 

17. 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 

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 izmještanja „jedinice poštanske mreže“ u naselju Karigador sa k.č.broj 

1944/133 k.o. Brtonigla  
Decisione sull'accettazione della delocalizzazione dell' „unità della rete postale” nell’abitato di 
Carigador dalla p.c.num. 1944/133  c.c. di Verteneglio    

20. Zaključak o prihvaćanju  Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla za 2016. godinu 
Conclusione sull'accettazione del Programma annuale delle manifestazioni del Comune di 
Verteneglio per il 2016 

21. Informacija o stanju sigurnosti  na području Općine Brtonigla za  studeni i prosinac 2015., siječanj  
2016 . godine 
Informazione sullo stato di sicurezza sul territorio del Comune di Verteneglio per i mesi di 
novembre e dicembre 2015, gennaio  2016 

22. Razno 
 Varie 

 
                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

   Il Presidente del Consiglio comunale 
Ezio Barnaba' 

 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- 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, 
- Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ / collaboratore tecnico del Servizio 

di difesa e di salvataggio della Comunità dei Vigili del Fuoco della RI. 


