
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 
30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)  
                                             

P R O M U L G O  I L   

DECRETO  
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di 

Capodistria 
                                              
 

 Nr.:  122-119/2020                                                               COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 30 dicembre 2020                                                                                   IL SINDACO 
                                                                                                      Aleš Bržan             

 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – 
testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 
– Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE)) e in virtù 
dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 
30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale 
del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta il 29 dicembre 2020 approva il seguente  
 
 

DECRETO  
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di 

Capodistria 
 

Articolo 1 
 
Nel Decreto sull'assegnazione dei sussidi nel Comune città di Capodistria (Gazzetta Ufficiale della 
RS n. 3/17, nel testo a seguire: decreto) si modifica il testo dell'articolo 3, e cioè si sostituisce la 
parola »residenti« con i termini »con residenza stabile« e dopo i termini »con residenza stabile« 
si aggiunge i termini »ed effettiva«. 
 

Articolo 2 
 
Nell'articolo 5 del decreto si aggiunge un terzo comma, che recita come segue: 
 
»A prescindere dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il sussidio comunale 
destinato alle finalità di cui ai punti 6 e 7 dell'articolo precedente, può essere erogato, in base alla 
Delibera del Sindaco, più volte all'anno, e cioè agli aventi diritto stabiliti in detta Delibera. 
 

Articolo 3 
 
Nel primo comma dell'articolo 11 del decreto si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di 
Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«. 
 
Nel secondo comma si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di Capodistria« con »Centro 
per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«. 
 

Articolo 4  
 
Il testo del primo comma dell'articolo 12 si modifica e recita ora come segue: 
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»I termini per la presentazione delle richieste per l'assegnazione del sussidio comunale per le 
finalità di cui al primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo alinea dell'articolo 4 del presente 
decreto, vengono stabiliti nell'atto di Delibera del Sindaco sulla determinazione delle condizioni 
per l'assegnazione del sussidio comunale e del suo importo. 
 
Il termine per la presentazione delle richieste per l'assegnazione del sussidio comunale per le 
finalità di cui al quinto alinea dell'articolo 4 del presente decreto si stabilisce nell'atto di Delibera 
sulla determinazione delle condizioni per l'esonero parziale o totale dal pagamento dei servizi 
sociali.« 
 
Il secondo comma diventa così il terzo comma. 
 

Articolo 5 
 
Nella prima frase del terzo comma dell'articolo 13 si sostituisce il testo »Centro d'assistenza 
sociale di Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«. 
 
Nella seconda frase del terzo comma si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di 
Capodistria« con »Centro per l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«. 
 

Articolo 6 
 
Nell'articolo 14 si sostituisce il testo »Centro d'assistenza sociale di Capodistria« con »Centro per 
l'assistenza sociale del Litorale, Unità di Capodistria«. 
 

                                                                            Articolo 7 
 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia. 
 
 
 
 
                                                                                                                     COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Prot. n.: 122-119/2020                                           Il Sindaco 
Capodistria, 29 dicembre 2020                   Aleš Bržan 
 


