
 
     
KLASA/SIGLA AMM.: 023-01/21-10/04 
UR.BROJ/NUM.PROT.: 2163-13-04/03-22-39 
Brtonigla-Verteneglio, 28.03.2022. 
 
 Na temelju članka 70. i 74. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 
Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18, 
03/21, 07/21-pročišćeni tekst) 
 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, 07/21-testo consolidato),  
 

             sazivam / convoco 
 

8. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO 
la 8a seduta del CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI BRTONIGLA-

VERTENEGLIO 
 

u ponedjeljak, 04.travnja 2022. godine u 18:00 sati 
per lunedì, 04 aprile 2022 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 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Brtonigla -

Verteneglio  
Accettazione del Verbale della VII seduta del Consiglio comunale del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio 

2. Aktualni sat 
Discussione   

3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 
Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godinu  sa pripadajućim programima i 
izvješćima: 
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021. godini; 
- Izvješće o izvršenju Programu održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2021.godini; 
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- Izvješće o provedbi Socijalnog programa Općine Brtonigla-Vertenegio u 
2021.godini; 

- Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i 
gospodarstvu za 2021.godinu. 

- Izvješće o provedbi Programa rada Vlastitog pogona Općine Brtonigla-
Verteneglio u 2021.godini. 

- Izvješće o izvršenju 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 („Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio  broj 05/21) 
KLASA:320-01/22-10/06 URBROJ: 2163-13-04/04-22-1 od 11. ožujka 
2022.godine. 

- Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine 
Brtonigla-Verteneglio u 2021.g 
 

Proposta della Delibera sull’accettazione del Resoconto annuale sulla 
realizzazione del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per il 2021, 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 2021; 

- Resoconto sulla realizzazione del Programma di manutenzione 
dell'infrastruttura e dei dispositivi comunali sul territorio del Comune di 
Brtonigla - Verteneglio nel 2021; 

- Resoconto sull'attuazione del Programma sociale del Comune di Brtonigla-
Vertenegio nel 2021; 

- Resoconto sull'attuazione del Programma delle esigenze pubbliche nelle 
attività sociali e nell'economia per il 2021; 

- Resoconto sulla realizzazione del Programma di lavoro del Comparto 
autonomo del Comune di Brtonigla – Verteneglio per il 2021; 

- Resoconto sull'attuazione del Programma per l'utilizzo dei fondi 
provenienti da locazione, vendita, vendita per contratto diretto, uso 
temporaneo e cessione ad uso di terreni agricoli di proprietà della 
Repubblica di Croazia nel 2021 ("Gazzetta ufficiale del Comune di 
Brtonigla-Verteneglio n. 05/21) SIGLA AMM.: 320-01/22-10/06 
NUM.PROT.: 2163-13-04/04-22-1 dell'11 marzo 2022. 

- Relazione sull’attuazione del Piano di gestione dei beni di proprietà del 
Comune di Brtonigla-Verteneglio nel 2021 

4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata po Godišnjem izvještaju o izvršenju 
Proračuna Općine Brtonigla-Verteneglio za 2021. godinu 
Proposta della Delibera sulla distribuzione dei risultati in base al Resoconto 
annuale sulla realizzazione del Bilancio del Comune di Brtonigla-Verteneglio per 
il 2021 

5. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja 
Proposta della Delibera sulla cancellazione dei crediti 

6. Prijedlog Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-
Verteneglio 
Proposta della Delibera sulla gestione dei beni immobili di proprietà del Comune 
di Brtonigla-Verteneglio 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu 
Proposta della Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sul contributo 
comunale 

8. Prijedlog Odluke o promjeni naziva ulice 



Proposta della Delibera sulla modifica del nome della via 
9. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih javnih priznanja i počasti u povodu Sv. 

Zenona dana Općine za 2022. g 
Proposta della Delibera sul conferimento dei riconoscimenti pubblici e delle 
onorificienze comunali per il 2022 in occasione di San Zenone, la Giornata 
comunale 

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija 
zgrade i prenamjena u Kulturni centar Aleksandar Rukavina“ 
Proposta della Delibera sulla concessione del consenso per la realizzazione 
dell'investimento "Ricostruzione dell'edificio e conversione in Centro culturale 
Aleksandar Rukavina” 

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Općine Brtonigla-Vereneglio na području Poduzetničke tone “Štrpe” 
Proposta della Delibera sulla pubblicazione del bando di gara per la vendita di 
beni immobili di proprietà del Comune di Brtonigla-Verteneglio sul territorio 
della Zona imprenditoriale di Strpe 

12. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora za prodaju nekretnine u vlasništvu 
Općine Brtonigla-Verteneglio  izravnom pogodbom 
Proposta della Delibera sulla stipulazione di un contratto di vendita di un bene 
immobile di proprietà del Comune di Brtonigla-Verteneglio mediante 
convenzione diretta 

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju osnovice plaće 
djelatnika Dječjeg vrtića “Kalimero” – Scuola dell’infanzia “Calimero” Brtonigla - 
Verteneglio (KLASA: 120-01/22-10/01 URBROJ: 2163-13-04/04-22-5) 
Proposta della Delibera di approvazione della Delibera sull'aumento della base 
salariale dei dipendenti della Scuola dell'infanzia “Calimero” di Brtonigla - 
Verteneglio (SIGLA AMM.: 120-01/22-10/01 NUM. PROT.: 2163-13-04/04-22-
5) 

14. Razno 
Varie 
 

                                                 Predsjednik Općinskog vijeća 
   Il Presidente del Consiglio comunale 

Željko Ružić 
 
 
 
 
 
Na sjednicu se pozivaju / Alla seduta sono invitati: 

- Članovi Općinskog vijeća / i membri del Consiglio comunale, 
- Općinski načelnik / il Sindaco, 
- Zamjenik načelnika / il Vicesindaco, 
- Predstavnici tiska / i rappresentanti della stampa.  

 




