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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 
 

21.  sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 21a seduta  del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA - VERTENEGLIO 

 
u  utorak,  17. prosinca 2019. godine u 18:00 sati 

per martedì, 17 dicembre 2019 alle ore 18:00 
 

sa slijedećim / con il seguente 
 

DNEVNIM  REDOM  -  ORDINE  DEL  GIORNO 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio  
Accettazione del Verbale della XX seduta del Consiglio comunale del Comune di Brtonigla-
Verteneglio 

2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju sa financijskim izvješćem Razvojne 
agencije Brtonigla d.o.o. za 2018. godinu 
Proposta della Delibera sull'accettazione del Resoconto sul lavoro e del rapporto finanziario 
dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio d.o.o. per l’anno 2018 

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju I. Izmjene Plana poslovanja i I. Izmjene Financijskog plana 
Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2019. godinu 
Proposta della Delibera sull'accettazione delle I Modifiche al Programma di lavoro e delle I 
Modifiche al Piano finanziario dell'Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio d.o.o. per il 2019 

4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana razvojnih programa Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za  
2020. godinu sa Financijskim planom Razvojne agencije Brtonigla d.o.o. za 2020. godinu i 
projekcijama za 2021. i 2022.g 
Proposta della Delibera sull'accettazione del Piano dei programmi di sviluppo dell'Agenzia per lo 
sviluppo di Verteneglio d.o.o. per il 2020 con il Piano finanziario dell'Agenzia per lo sviluppo di 
Verteneglio d.o.o. per il 2020, con le proiezioni per il 2021 e 2022 

5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća predškolske ustanove Dječji vrtić 
“Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla-Verteneglio za pedagošku 
2018/2019. godinu 
Proposta della Delibera sull’accettazione del Resoconto annuale della Scuola dell'infanzia 
"Calimero" Brtonigla-Verteneglio per l'anno pedagogico 2018/2019 

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove Dječji 
vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” za pedagošku 2019/2020 godinu 
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Proposta della Delibera sull’accettazione del Piano e del programma annuali della Scuola 
dell'infanzia "Calimero" per l'anno pedagogico 2019/2020  

7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 
načinu rada Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” 
Proposta della Delibera sull'approvazione preventiva della proposta del Regolamento  
sull'organizzazione interna e sul funzionamento della Scuola dell'infanzia "Calimero" 

8. Prijedlog II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2019. godinu, sa 
izmjenama Plana razvojnih programa i pripadajućih Programa: 

- I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Brtonigla-Verteneglio u 2019. godini; 

- I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla-
Verteneglio u 2019.godini; 

 

Proposta sulle II modifiche ed integrazioni del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per 
il 2019 con le modifiche del Piano dei programmi di sviluppo e dei rispettivi Programmi: 

- I modifiche del Programma di costruzione delle strutture e dei dispositivi facenti parte 
dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di Brtonigla – Verteneglio nel 2019; 

- I modifiche del Piano di costruzione delle strutture idriche comunali sul territorio del 
Comune di Brtonigla – Verteneglio nel 2019; 

9. Prijedlog Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu, projekcija za razdoblje 
2021. i 2022. godine, Plan  razvojnih programa i pripadajućih Programa: 

-  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-
Verteneglio u 2020. godini; 

-  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 
2020.godini; 

-  Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 
2020.godini; 

-  Socijalni program Općine Brtonigla -Vertenegio u 2020.godini; 
-  Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i gospodarstvu za 2020.godinu. 
-  Program rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020.godini. 

 

 Proposta del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020, delle proiezioni per il 
periodo 2021 – 2022, del Piano dei programmi di sviluppo e dei relativi programmi: 

- Programma di costruzione delle strutture e dei dispositivi facenti parte dell’infrastruttura 
comunale sul territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020; 

- Programma di manutenzione dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio per il 2020; 

- Piano di costruzione delle strutture idriche comunali sul territorio del Comune di Brtonigla-
Verteneglio per il 2020; 

- Programma sociale del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020; 
- Programma sulle necessità pubbliche nelle attività sociali e nell'economia per il 2020; 

  - Programma di lavoro del Comparto autonomo del Comune di Brtonigla-Verteneglio nel 2020. 
10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu  

Proposta della Delibera sulla realizzazione del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio 
per il 2020 

11. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođenčad za 2020. godinu 
Proposta della Delibera sulla realizzazione del diritto all'aiuto per i neonati per il 2020 

12. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike za 2020. godinu 
Proposta della Delibera sulla realizzazione del diritto all'aiuto per i pensionati per il 2020 

13. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine 
Brtonigla-Verteneglio 
Proposta della Delibera sul divieto temporaneo di esecuzione dei lavori edili sul territorio del 
Comune di Brtonigla-Verteneglio 

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine 
Brtonigla-Verteneglio 



Proposta della Delibera sulle modifiche e aggiunte alla Delibera sulle modalità di svolgimento 
del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti comunali misti e dei rifiuti biodegradabili sul 
territorio del Comune di Brtonigla-Verteneglio 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica 
Proposta della Delibera sulla denominazione delle vie  

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvještaja programa za 2018. g Nogometnog 
kluba Brtonigla-Nova Vas 
Proposta della Conclusione sull'accettazione del Resoconto finanziario del programma per il 
2018 del Club calcistico Verteneglio-Villanova 

17. Aktualni sat 
Discussione  

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Dr.sc.Igor Palčić 
 

 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenik načelnika / il Vicesindaco, 
- Član uprave Razvojne Agencije Brtonigla d.o.o. / Membro del Consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia per lo sviluppo di Verteneglio d.o.o., 
- Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero”, Ravnateljica / La Direttrice, 
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa. 

 


