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Brtonigla-Verteneglio, 17.03. 2021
Na temelju članka 70. i 74. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine BrtoniglaVerteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18, 03/21)
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; 03/21), sazivam / convoco
28. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO
la 28a seduta del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA - VERTENEGLIO
u srijedu, 24.ožujka 2021. godine u 18:00 sati
per mercoledì, 24 marzo 2021 alle ore 18:00
koja će se održati na lokaciji Brtonigla- Verteneglio, Sv. Križ 2, Udruga ZAJEDNICA
TALIJANA BRTONIGLA – COMUNITA' DEGLI ITALIANI VERTENEGLIO (sala na I katu)
che si terrà a Brtonigla-Verteneglio, all’indirizzo Santa Croce 2, presso la sede
dell’associazione COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI VERTENEGLIO (sala al primo piano)
sa slijedećim / con il seguente
DNEVNIM REDOM - ORDINE DEL GIORNO
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -Verteneglio
Accettazione del Verbale della XXVII seduta del Consiglio comunale del Comune di
Brtonigla-Verteneglio
2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluka o izmjeni i
dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Kalimero“ –
Scuola dell'infanzia „Calimero“
Proposta della Delibera sull'assenso preventivo alla Proposta della Delibera sulla
modifica e integrazione del Regolamento sull'organizzazione interna e sulla
modalità di funzionamento della Scuola dell'infanzia "Calimero" - Dječji vrtić
„Kalimero“
3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu i
mjerilima upisa Dječjeg vrtića „Kalimero“ – Scuola dell'infanzia „Calimero
Proposta della Delibera sull'assenso preventivo alla Proposta del Regolamento
della Scuola dell'infanzia "Calimero" - Dječji vrtić „Kalimero“ sull'iscrizione e sui
criteri per l'iscrizione
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite Općine
Brtonigla-Verteneglio za 2020. godine
Proposta della Conclusione sull'accettazione del Resoconto sulla situazione del
sistema di protezione civile del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. 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
2021
6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine
Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu sa pripadajućim programima i izvješćima:
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020. godini;
- Izvješće o izvršenju Programu održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2020.godini;
- Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla-Vertenegio u
2020.godini;
- Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i
gospodarstvu za 2020.godinu.
- Izvješće o provedbi Programa rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio
u 2020.godini.
Proposta della Delibera sull’accettazione del Resoconto annuale sulla
realizzazione del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020, con i
relativi programmi e resoconti:
- Resoconto sulla realizzazione del Programma di costruzione delle strutture e dei
dispositivi facenti parte dell’infrastruttura comunale sul territorio del Comune di
Brtonigla – Verteneglio nel 2020;
- Resoconto sulla realizzazione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura
e dei dispositivi comunali sul territorio del Comune di Brtonigla - Verteneglio nel
2020;
- Resoconto sull'attuazione del Programma sociale del Comune di BrtoniglaVertenegio nel 2020;
- Resoconto sull'attuazione del Programma delle esigenze pubbliche nelle attività
sociali e nell'economia per il 2020;
- Resoconto sulla realizzazione del Programma di lavoro del Comparto autonomo
del Comune di Brtonigla – Verteneglio per il 2020.
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna
Općine Brtonigla-Verteneglio za 2020. godinu
Proposta della Decisione sulla distribuzione dei risultati in base al Resoconto annuale
sulla realizzazione del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2020
8. Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021.
godinu, sa izmjenama Plana razvojnih programa i pripadajućih Programa:
- I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021. godini;
- I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i
gospodarstvu za 2021. godinu
Proposta sulle I modifiche ed integrazioni del Bilancio del Comune di BrtoniglaVerteneglio per il 2021 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 2021;
- I modifiche e integrazioni al Programma sulle necessità pubbliche nelle attività
sociali e nell'economia per il 2021
9. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade, te načinu korištenja
naplaćenih sredstava komunalne naknade
Proposta della Delibera sull'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale e sulla
modalità di utilizzo dei mezzi versati a titolo di imposta comunale

10. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine
Brtonigla-Verteneglio
Proposta della Delibera sulla riduzione dell'affitto per i locali commerciali di proprietà
del Comune di Brtonigla - Verteneglio
11. Prijedlog Odluke o smanjenju zakupa za javne površine
Proposta della Delibera sulla riduzione dell'affitto per le superfici pubbliche
12. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi
Proposta della Delibera sull'assistenza sociale
13. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021.godini
Proposta del Programma per l'utilizzo dei fondi realizzati mediante l'affitto, la vendita,
la vendita per contratto diretto, l'uso temporaneo e la cessione in uso di terreni
agricoli di proprietà della Repubblica di Croazia nel 2021
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio
Proposta della Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sui coefficienti
usati per il calcolo dello stipendio dei funzionari dell'Assessorato unificato del
Comune di Brtonigla-Verteneglio
15. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina na području Općine Brtonigle-Verteneglio
Proposta della Delibera sulle misure agrotecniche e sulle misure per la
sistemazione e per la manutenzione dei terreni agricoli incolti sul territorio del
Comune di Brtonigla-Verteneglio
16. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja Općinskog načelnika Općine Brtonigla Verteneglio za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
Proposta del Resoconto semestrale del Sindaco comunale del Comune di
Brtonigla – Verteneglio per il periodo luglio – dicembre 2020
17. 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
18. Prijedlog Izmjene Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda i sklapanju kupoprodajnih
ugovora za nekretnine u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio
Proposta di modifica della Delibera sulla scelta dei migliori offerenti e sulla
stipulazione dei contratti di compravendita per i beni immobili di proprietà del
Comune di Brtonigla-Verteneglio
19. 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,
- Predstavnici tiska / I rappresentanti della stampa.
- Dječji vrtić “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero”, Ravnateljica / La Direttrice.

