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 Na temelju članka  70. i 74.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla-
Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj  03/18) 
 Ai sensi degli art. 70 e 74 del Regolamento sul lavoro del Consiglio comunale del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio  (Gazzetta ufficiale del Comune di Brtonigla-Verteneglio numero 03/18) 
 
sazivam / convoco 
 

16.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 16a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA - VERTENEGLIO 

 
u  utorak,  02. travnja 2019. godine u 18:00 sati 

per martedì, 02 aprile 2019 alle ore 18:00 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Općinskog vijeća 
Općine Brtonigla – Verteneglio 
Delibera sulla constatazione delle dimissioni dalla funzione di Presidente del Consiglio 
comunale del Comune di Brtonigla - Verteneglio 

2. Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost potpredsjednika Općinskog vijeća 
Općine Brtonigla – Verteneglio 
Delibera sulla constatazione delle dimissioni dalla funzione di Vicepresidente del Consiglio 
comunale del Comune di Brtonigla - Verteneglio 

3. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća  
Delibera sull'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale 

4. Prihvaćanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio  
Accettazione del Verbale della XV seduta del Consiglio comunale del Comune di Brtonigla-
Verteneglio 

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine Brtonigla-
Verteneglio za 2018. godine 
Proposta della Conclusione sull'accettazione del Resoconto sulla situazione del sistema di 
protezione civile del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2018 

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području 
Općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. godinu 
Proposta della Conclusione sull’accettazione del Piano annuale per lo sviluppo del sistema di 
protezione civile sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per 2019  

7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla-
Verteneglio za 2018. godinu  sa pripadajućim programima i izvješćima 
Proposta della Decisione sull'accettazione del Resoconto annuale sulla realizzazione del Bilancio 
del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2018, con i rispettivi programmi e resoconti 
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8. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine 
Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu 
Proposta della Decisione sulla distribuzione dei risultati in base al Resoconto annuale sulla 
realizzazione del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2018 

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

10. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 
Proposta della Decisione sulla cancellazione dei crediti 

11. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. godinu  
Proposta delle I modifiche e aggiunte al Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 
2019 

12. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2019. godinu 
Proposta delle I modifiche e aggiunte al Programma delle necessità pubbliche nelle attività 
sociali ed economiche per il 2019 

13. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora 
Proposta della Delibera sull'affitto e sulla compravendita dei vani d'affari 

14. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti u povodu Sv. Zenona dana 
Općine za 2019. g 
Proposta della Delibera sul conferimento dei riconoscimenti pubblici e delle onorificienze 
comunali per il 2019 in occasione di San Zenone, la Giornata comunale 

15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova 
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Brtonigla – Verteneglio  za 2019. godinu 
Proposta della Delibera sull'assegnazione dei fondi per il lavoro dei partiti politici e dei membri 
indipendenti rappresentati nel Consiglio comunale del Comune di Brtonigla - Verteneglio per il 
2019 

16. Prijedlog Plana davanja koncesija za 2019. godinu   
Proposta del Piano di assegnazione delle concessioni per il 2019 

17. Prijedlog Odluke o kupnji k.č.br. 471/3 k.o. Brtonigla 
Proposta della Delibera sull'acquisto della p.c.num. 471/3 c.c. di Verteneglio 

18. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju dijela k.č.br. 180 zgr. k.o. Brtonigla u 
vlasništvu Općine Brtonigla- Verteneglio  
Proposta della Delibera sulla pubblicazione del bando per la vendita di parte della p.c.num. 180 
edif. c.c. di Verteneglio, di proprietà del Comune di Verteneglio 

19. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla-
Verteneglio 
Proposta della Delibera sulla bandizione del concorso per la vendita di beni immobili di 
proprietà del Comune di Brtonigla- Verteneglio 

20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg programa manifestacija Općine Brtonigla – 
Verteneglio za 2019. godinu 

Proposta della Conclusione sull'accettazione del Programma annuale delle manifestazioni del 
Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2019 

21. Aktualni sat 
Discussione  

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, 
- Zamjenik načelnika / il Vicesindaco, 
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje gdin. Boris Rogić / Amministrazione statale per la difesa 

ed il soccorso, il sign. Boris Rogić, 
- Predstavnici Mjesnih odbora / I Presidenti dei Comitati locali, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 

 


