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62.
Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Cittanova (»Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova»
nro. 5/09) e dell'articolo 78 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione (»Gazzetta ufficiale« nro. 76/07) il
Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova nella seduta del 9 dicembre 2010 emana la seguente

DELIBERA
sull'esecuzione del Piano urbanistico di assetto
dell'abitato di «Daila-Stanzia Brusada»

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Si emana la Delibera di esecuzione del Piano urbanistico di assetto dell'abitato di «Daila-Stanzia Brusada», in seguito:
Delibera.
Articolo 2
La Delibera definisce il fondamento legale per l'esecuzione del Piano urbanistico di assetto dell'abitato di «DailaStanzia Brusada» in seguito: Piano/ il comprensorio e la valutazione dello stato di fatto nel comprensorio, le finalita' e i
presupposti programmatici del Piano, le modalita' di ottennimento delle soluzioni specialistiche, la tipologia e la
modalita' di ottennimento delle basi geodetiche, l'elenco delle persone e degli organi definiti da particolari disposizioni
che producono le Richieste per l'esecuzione del Piano nell'ambito del proprio ambito di competenza e di quello degli
altri partecipanti all'esecuzione, i tempi di esecuzione e le fonti di finanziamento del Piano.
Articolo 3
Il portatore dell'esecuzione, responsabile del procedimento di esecuzione e di emanazione del Piano e' la Citta' di
Cittanova. Il procedimento di esecuzione e di emanazione delle Modifiche e integrazioni del Piano sara' portato avanti
dall'Assessorato per il sistema comunale, l'assetto territoriale, la tutela ambientale e l'economia della Citta' di Cittanova
/ in seguito: Assessorato/. La persona responsabile e' l'assessore dell'Assessorato.

FONDAMENTO GIURIDICO
Articolo 4
Il fondamento giuridico per l'esecuzione e l'emanazione del Piano e' dato dall'articolo 240 delle Disposizioni applicative
del Piano regolatore della Citta' di Cittanova/ «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova» nro. 1/08 – in seguito: PRC di
Cittanova/, mentre la Delibera viene emanata ai sensi degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 26, 75
e 78 della Legge sull'assetto territoriale e l'edificazione /»Gazzetta ufficiale« nro. 76/07 – in seguito: Legge/.

Il Piano si effettua in conformita' alle disposizioni della Legge e del Regolamento sul contenuto, le cale delle
rappresentazioni cartografiche, gli indici territoriali obbligatori e lo standard degli elaborati dei piani territoriali
(»Gazzetta ufficiale« nro. 106/98, 39/04, 45/04 – corr. 163/04).
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COMPRENSORIO DEL PIANO
Articolo 5
Il comprensorio del Piano e' definito da PRC di Cittanov, per un comprensorio di S=cca 14,9 ha.
La rappresentazione grafica con i confini del comprensorio del Piano sono in scala 1: 5 000, e' data in allegato e
costituisce parte integrante della presente Delibera.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO
Articolo 6
Il comprensorio per il quale viene realizzato il Piano e' definito dal PRC di Cittanova come una parte a se' dell'area
edificabile dell'abitato di Daila. La zona e' in gran parte inedificata fatta eccezione per il centro storico di Stanzia
Brusada che rappresenta la parte edificata.
La zona non e' attrezzata con l'infrastuttura comunale.

FINALITA' E PRESUPPOSTI PROGRAMMATICI DEL PIANO
Articolo 7
Le finalita' principali e i presupposti programmatici del Piano, in conformita' alla Legge sono:
1. definire la destinazione d'uso principale delle aree della zona in base alla documentazione di pianificazione
territoriale esistente (destinazione d'uso prevalentemente abitativa, sportivo ricreativa, pubblica, aree verdi e altro),
2. definire la base dell'infrastruttura stradale e comunale nonche' della rimanente infrastruttura,
3. definire le misure di tutela ambientale, di salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali,
4. definire le condizioni per l'assetto e l'utilizzo delle aree e degli edifici e con cio' creare i presupposti per il rilascio
degli atti legislativi per poter realizzare l'edificazione e l'assetto dell'abitato.
Il comprensorio rappresenta l'ampliamento dell'abitato esistente di Daila percio' tutte le direttrici e le condizioni di
pianificazione saranno connesse all'abitato esistente.

ELENCO DELLE BASI SPECIALISTICHE NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO
Articolo 8
Per le necessita' dell'esecuzione del Piano non si pianifica l'esecuzione di particolari basi specialistiche, bensi' durante
l'esecuzione verra' utilizzata la documentazione esistente, i dati, le direttrici di pianificazione e i documenti prestabiliti
che nell'ambito delle proprie competenze vengono assicurati dagli organi e dalle persone definiti da prescrizioni

MODALITA' DI OTTENNIMENTO DELLE SOLUZIONI SPECIALISTICHE
Articolo 9
La soluzione specialistica del Piano sara' eseguita dall' esecutore professionale del Piano.

TIPOLOGIA E MODALITA' DI REPERIMENTO DEI PIANI CATASTALI
Articolo 10
Per le necessita' di esecuzione del Piano il Portatore dell'esecuzione assicurera' all'esecutore professionale del Piano
una specifica base geodetica in scala adeguata, in forma digitale, realizzata da una persona autorizzata e aggiornata
dall'Ufficio geodetico statale ricevuta mediante la Regione istriana dall'Assessorato per lo sviluppo sostenibile.
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Le parti grafiche del Piano saranno realizzate in scala 1: 1 000, in conformita' alle disposizioni di cui al Regolamento
sul contenuto delle rappresentazioni cartografiche, gli indici territoriali obbligatori e gli standard degli elaborati dei piani
territoriali («Gazzetta ufficiale», nro. 106/98, 39/04, 45/04 – corr. 163/04) .
Per le necessita' dell'esecuzione del Piano si utilizzera' pure il piano ortofoto in digitale.

ELENCO DEGLI ORGANI E DELLE PERSONE DEFINITI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI CHE INOLTRANO LA
RICHIESTA PER L'ESECUZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL PIANO NEL PROPRIO AMBITO DI
COMPETENZA E DEGLI ALTRI PARTECIPANTI NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Articolo 11
Gli organi e le persone definite da prescrizioni particolari che per le necessita' dell'esecuzione delle Modifiche e
integrazioni del piano inoltrano richieste preliminari, dati, direttrici di pianificazione e i dovuti documenti /in seguito:
Richieste/ e che partecipano all'esecuzione del Piano sono:
- Ufficio statale per la protezione e il salvataggio, Succursale di Pisino,
- Ministero agli affari interni, Ufficio istriano di polizia, Ispezione di tutela antincendio,
- Ministero alla cultura della RC, Sovrintendenza alle belle arti, Sezione alla conservazione dei beni culturali a Pola,
- HEP–Azienda di distribuzione elettrica s.p.a. Zagabria, Impianto di Buie,
- Acquedotto istriano s.r.l. Pinguente, Succursale di Buie,
- Azienda comunale 6 maj s.r.l. Umago,
- Azienda idrica croata, Sezione di Fiume,
- Agenzia croata per le telecomunicazioni,
- Regione istriana, Ufficio regionale strade,
- Regione istriana, Istituto per l'assetto territoriale,
Ai sensi dell'articolo 79 della Legge le persone e gli organi succitati verranno invitati a a inoltrare la propria Richiesta
entro un termine di 40 giorni.
Le Richieste inoltrato devono contenere i dati, le direttive di pianificazione e i dovuti documenti. Nelle Richieste inoltrate
devono essere specificate le disposizioni particolari dell'ambito di competenza, le prescrizioni delle disposizioni in
questione, i documenti specialistici e di altro genere su cui si basano le Richieste.
Se le richieste non verranno inoltrate nel termine prestabilito si considerera' che non ci sono Richieste.
Se nel corso dell'esecuzione del Piano sopraggiungono richieste nuove oppure nuove condizioni particolari, in base
alla Legge oppure alle altre leggi specifiche nonche' atti legislativi di grado inferiore, le stesse verranno esaminate dal
Portatore dell'esecuzione e all'esecutore professionista del Piano e verranno accettate, rispettivamente respinte con
motivazione, in base al presente articolo della presente Delibera.
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TEMPI DI ESECUZIONE DEL PIANO, RISPETTIVAMENTE DELLE SINGOLE FASI E TEMPI PER LA
PREPARAZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 12
La presente Delibera definisce i termini massimi e/oppure legali per l'esecuzione delle singole fasi del procedimento di
esecuzione del Piano:
- Consegna delle Richieste da parte degli organi e delle persone di cui alle prescrizioni particolari: 40 giorni dal
ricevimento della Delibera con l'invito a inoltrare le Richieste,
- Ottennimento della base geodetica specifica scelta dell'esecutore: 60 giorni dall'emanazione della delibera
- Esecuzione della Bozza della proposta del Piano e dibattito preliminare: 120 giorni dalla firma del contratto con
l'esecutore,
- Esecuzione della Relazione sul dibattito preliminare: 30 giorni,
- Esecuzione della Proposta del Piano per il dibattito pubblico e inizio del dibattito pubblico: 30 giorni dalla data di
definizione della Proposta del Piano da parte del Sindaco della Citta' di Cittanova,
- Dibattito pubblico e visione pubblica: 30 giorni,
- Esecuzione della Relazione sul dibattito pubblico ed esecuzione della bozza della proposta definitiva del Piano: 30
giorni dal completamento del dibattito pubblico e della visione pubblica,
- Ottennimento del parere/benestare sulla conformita' della bozza della Proposta definitiva del Piano con le Richieste:
30 giorni,
- Definizione della Proposta definitiva del Piano da parte del Sindaco della Citta' di Cittanova: 20 giorni dal ricevimento
dell'ultimo parere/benestare
- Ottennimento del benestare del Ministero per la tutela ambientale, l'asseetto territoriale e l'edilizia: 60 giorni,
- Emanazione del Piano: 30 giorni dal ricevimento del benestare oppure alla decorrenza dei termini di Legge.
Se per motivi oggettivi avviene un allungamento rispettivamente un abbreviamento dei tempi di un singolo termine, le
altre scadenze si modificano di conseguenza con motivazione, ma non si modifica la durata delle singole fasi in
conformita' al presente articolo della presente Delibera.
I tempi definiti dalle disposizioni della Legge non si possono cambiare.

DIVIETO E DURATA DEL DIVIETO DI RILASCIO DEGLI ATTI DI PERMESSO DEGLI INTERVENTI

Articolo 13
Nel corso dell'esecuzione del Piano non e' vietato il rilascio dei documenti che permettono l'edificazione nella parte
edificata dell'area edificabile.
Nell'ambito della parte inedificata e non attrezzata dell'area edificabile in conformita' all'articolo 125 della Legge, fino
all'emanazione del Piano non e' permesso il rilascio dei documenti che permettono gli interventi nello spazio.
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FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PIANO TERRITORIALE
Articolo 14
I mezzi per il finanziamento del Piano verranno assicurati nel Bilancio della Citta' di Cittanova per gli anni 2011 e 2012
e da altre fonti.

DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
La presente Delibera verra' pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova».
La Delibera verra' consegnata all'Ispezione urbanistica del Ministero per la tutela ambientale, l'assetto territoriale e
l'edilizia, nonche' agli organi e alle persone succitate nell'articolo 11 della Delibera.

Articolo 16
La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della Citta' di
Cittanova».

CLASSE: 350-02/10-01/17
PROTOCOLLO: 2105/03-02-10-2
Cittanova, 9 dicembre 2010

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Sonja Jurcan, f.a.
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63.
Ai sensi dell’articolo 35 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” nro.
33/01, 60/01-interpretazione autentica 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), e dell’articolo 101 dello Statuto della Citta’ di
Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta’ di Citta’ di Cittanova
nella seduta del 9 dicembre 2010 emana la seguente

DELIBERA
di modifica e integrazione della Delibera sulla previdenza sociale

Articolo 1
Nella Delibera sulla previdenza sociale (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova“, nro. 3/05 e 1/06), nell’articolo 4
comma 2 dopo la parola mentale si aggiungono le parole: “leso oppure psichico”.
Articolo 2
Nell’articolo 10 al punto 1 si cancella il testo: “aiuto di mantenimento “ che si sostituisce con il testo : “ diritto all’aiuto
continuo”
Articolo 3
Nell’articolo 11 :
Il comma 1 si cancella e si sostituisce con il comma come segue:
La condizione del reddito e’ soddisfatta dal fruitore con il reddito mensile come segue:
singolo .................................................................. fino a 1.700,00 kune,
famiglia con due membri........................... .. fino a 2.100,00 kune,
famiglia di tre membri................................... fino a 2.700,00 kune,
famiglia di quattro membri......................... fino a 3.200,00 kune
per ogni ulteriore membro della famiglia il limite dei profitti viene maggiorato di 300,00 kune.
per la famiglia monogenitoriale con un bambini di eta’ fino a 15 anni, rispettivamente 18 se e’ iscritto
regolarmente a scuola, nonche’ con persone adulte non abilitate al lavoro in base alle vigenti prescrizioni generali, la
condizione dei profitti viene aumentata del 20% rispetto al limite vigente per la persona singola.
Il comma 3 si cancella.
Al comma 4 dopo le parole sussidio per i bambini si aggiunge il testo come segue:
“...e gli ammontari degli aiuti della previdenza sociale definiti dalla presente Delibera e dagli altri atti generali della
citta’.”
Articolo 4
Nell’articolo 20 il numero 20 si sostituisce con il numero 19.
Articolo5
Nell’articolo 21 :
- la cifra 60,00 si sostituisce con la cifra 100,00
- la cifra 90,00 si sostituisce con la cifra 150,00
- la cifra 120,00 si sostituisce con la cifra 180,00.

Articolo 6

Nell’articolo 22 dopo la terza alinea si aggiunge una quarta alinea che recita: per ogni ulteriore membro l’ammontare
viene maggiorato di 30,00 kune.
Articolo 7
Nell’articolo 27 si cancella il testo ”Comitato per la previdenza sociale” e si sostituisce con il testo ” Consiglio sociale”.
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Articolo 8
Nell’articolo 31 il testo : “la Giunta cittadina” si sostituisce con il testo “il sindaco”.
Articolo 9
Nell’articolo 33 :
- al comma 1 il testo ”Comitato per la previdenza sociale” si sostituisce con il testo :” Consiglio sociale”
- si cancella il comma 2,
- al comma 3 il testo ”Comitato per la previdenza sociale” si sostituisce con il testo :” Consiglio sociale”
- al comma 4 si cancella la cifra 1.000,00 e si sostituisce con il testo come segue: “2.000,00, eccezionalmente
all’anno fino all’ammontare massimo di 5. 000,00 kune”.
Articolo 10

Nell’articolo 34 si cancella il testo : “decisione della Giunta cittadina e su proposta del Comitato per la previdenza
sociale” e si sostituisce con il testo ” decisione del sindaco su proposta del Consiglio sociale.”.
Articolo 11
Nell’articolo 40 si aggiunge il comma 3 che recita:
Se il fruitore non consegna le dimostrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel termine prestabilito, il
competente Assessorato mediante decreto sospendera’ il diritto acquisito.

Articolo 12
Nell’articolo 46 si cancella il testo ” la Giunta cittadina” che si sostituisce con il testo: “il sindaco”
Articolo 13
La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale della Citta’ di NovigradCittanova” e verra’ applicata dal 1. gennaio 2011.

Classe: 550-01/09-01/6
Protocollo: 2105/03-02-10
Cittanova, 9 dicembre 2010

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Sonja Jurcan, f.a.
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64.
Ai sensi dell'articolo 35 comma 1 punto 2 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale)
(«Gazzetta ufficiale» nro. 33/01, 60/01-interpretazione autentica, 125/05, 109/07, 125/08 e 36/09) e dell'articolo 35
comma 2 della Legge sulla proprieta' e gli altri diritti effettivi («Gazzetta ufficiale» nro. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,
73/00, 114/01, 79/06, 141/06. i 146/08.), e dell'articolo 457 della Legge sulle societa' commerciali («Gazzetta ufficiale»
nro.111/93, 34/99, 121/99-interpretazione autentica, 52/00, 118/03 e 107/07 ) e dell'articolo 101 dello Statuto della
Citta' di Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”, nro. 5/09), il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova
nella seduta del 9 dicembre 2010 emana la seguente

DELIBERA
sulla maggiorazione del capitale di base
della societa’ commerciale NEAPOLIS SPORT s.r.l.

I.
Si approva la maggiorazione del capitale di base della societa' commerciale NEAPOLIS SPORT s.r.l., della quale la
Citta' di Cittanova ne e' il fondatore, secondo la modalita' per cui il capitale di base viene maggiorato mediante
versamento in denaro dell'ammontare di 2. 200 000,00 kune da effettuarsi nell'anno 2010 e dell'ammontare di 2. 640.
000,00 kune da effettuarsi nell'anno 2011.
II.
La presente Delibera entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Citta' di Cittanova.

CLASSE:007-02/10-01/4
PROTOCOLLO:2105/0-01-10-2
Cittanova, 9 dicembre 2010

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO
Sonja Jurcan, f.a.
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65.
Ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo di fondazione dell’istituzione pubblica di previdenza sociale Istituto per bambini,
giovani e adulti con paralisi cerebrale e altri bisogni particolari Pola del 21 aprile , dell’articolo 7 dello Statuto dell’
Istituto per bambini, giovani e adulti con paralisi cerebrale e altri bisogni particolari Pola e dell’articolo 101 dello Statuto
della Citta’ di Novigrad-Cittanova, il Consiglio cittadino della Citta’ di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 dicembre
2010 emana la seguente

DELIBERA
sulla modifica della denominazione dell' Istituto per bambini, giovani e adulti con paralisi cerebrale
e altri bisogni particolari Pola

Articolo 1
Si modifica la denominazione dell'Istituto per bambini, giovani e adulti con paralisi cerebrale e altri bisogni
particolari Pola ed essa recita: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda -Pula”, nella traduzione in lingua italiana la nuova
denominazione recita:Centro Diurno di Riabilitazione Veruda -Pola.
La denominazione abbreviata del Centro recita:Dnevni centar Veruda-Pula, nella traduzione in lingua italiana
la denominazione abbreviata del Centro recita:Centro Diurno Veruda –Pola.
Articolo 2
La nuova denominazione del Centro verra' inclusa negli atti normativi dell'Istituzione e iscritta nel Registro
giudiziario.
Articolo 3
La presente Delibera entra in vigore in data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di NovigradCittanova.

CLASSE:550-01/10-01/17
PROTOCOLLO:2105-03/01-10/3
Novigrad-Cittanova, 9 dicembre 2010.

IL CONSIGLIO CITTADINO
La Presidente del Consiglio cittadino
Sonja Jurcan, f.a.
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66.
Ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto della Citta' di Novigrad-Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta' di
Cittanova”, nro. 5/09), e dell'articolo 42 del Regolamento di procedura del Consiglio cittadino della Citta' di NovigradCittanova(“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”, nro. 5/09), in correlazione con l'articolo 54 della Legge sulle
istituzioni (Gazzetta ufficiale 76/93,29/97 ,47/99 e 35/08), con gli articoli 125 e 126 della Legge sul lavoro (Gazzetta
ufficiale 149/09) e dell'articolo 180 del Regolamento sulla tipologia delle attivita' dell'istituto di previdenza sociale, la
modalita' di prestazione dei servizi fuori dalla famiglia di origine, le condizioni degli spazi, dell'attrezzatura e dei
dipendenti dell'istituto di previdenza sociale, della comunita' terapeutica, della comunita' religiosa, delle associazioni e
delle altre persone giuridiche e del centro per l'aiuto e la cura a domicilio (Gazzetta ufficiale 64/09) il Consiglio
cittadino della Citta' di Novigrad-Cittanova nella seduta del 9 dicembre 2010 emana la seguente

DECISIONE
sul rilascio del benestare alle modifiche degli atti generali
dell'Istituto per bambini, giovani e adulti affetti da paralisi cerebrale
e con altre necessita' particolari Pola

1.

Si rilascia il benestare alle proposte degli atti generali come segue:
Proposta dello Statuto del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola, nro.: 112-01-3/10 emanato nella
seduta del Consiglio direttivo in data 15.06.2010.
Proposta del Regolamento sul lavoro del Centro diurno di riabilitazione Veruda – Pola nro.: 111-01-3/10
emanato nella seduta del Consiglio direttivo in data 15.06.2010.
Proposta del regolamento sull’ordinamento interno del Centro diurno di riabilitazione Veruda – Pola, Pola,
Via Budicin 23, nro.113-01-3/10 emanato nella seduta del Consiglio direttivo in data 15.06.2010.
La presente Decisione entra in vigore in data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta’ di NovigradCittanova.

Classe: 550-01/10-01/17
Protocollo: 2105/03-02-10-4
Cittanova, 9 dicembre 2010.

Il Consiglio cittadino della Citta' di Cittanova
La Presidente:
Sonja Jurcan, f.a.
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67.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale)
(“Gazzetta ufficiale”, nro. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 e 36/09), e dell’articolo 102 dello Statuto della Citta’ di
Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta’ di Novigrad-Cittanova”, nro. 5/09) il Sindaco della Citta’ di Novigrad-Cittanova
emana la seguente

DELIBERA
di nomina dei membri del Consiglio redattore

Articolo 1
Nell'ambito del progetto di pubblicazione del libro „Compendio delle prescrizioni legislative del comune di Cittanova
1481-1794“ e dello «Statuto di Cittanova“ viene nominato il Consiglio redattore cosi' composto:
Robert Matijašić – presidente
Vladimir Torbica – segretario
Anteo Milos – membro
Sonja Šikanić – membro
Tajana Ujčić - membro
Maurizio Levak – membro
Neven Budak – membro

Articolo 2
La presente delibera entra in vigore in data di emanazione.

Cittanova, 20 ottobre 2010
Classe:023-05/10-01/6
Protocollo:2105-03/01-10-01
Il Sindaco:
Anteo Milos, f.a.
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68.
In seguito al confronto con il testo originale e' stato constatato un errore nella Modifica della Delibera di
realizzazione del Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2010 (CLASSE: 400-06/09-01/16 , PROTOCOLLO: 2105/0302-10-4) dell'11 maggio 2010 pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova», nro. 4/10 e quindi si effettua
la seguente

CORREZIONE
della Modifica della Delibera di realizzazione del Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2010

Nell'articolo 1 invece del testo :
«in base alle Modifiche e integrazioni del Bilancio 2009»
deve esserci il testo:
« in base al Conto consuntivo annuale del Bilancio 2009»

CLASSE: 400-06/09-01/16
PROTOCOLLO: 2105/03-02-10-5
Cittanova, 6 dicembre 2010

ASSESSORATO PER IL BILANCIO E L'ECONOMIA
L'ASSESSORE
Mirjana Sinčić, f.a.
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