Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn.
40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
PROMULGO
il
DECRETO
sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune
città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione delle
conseguenze del temporale di dicembre 2020
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan

Prot. n. 843-15/2020
Data: 9 agosto 2021

Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (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), in
conformità all’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS nn.
11/11 - testo consolidato ufficiale, 14/13 - rett., 101/13, 55/15 - Sigla: ZfisP, 96/15 - Sigla:
ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 - Sentenza Della CC) e in virtù dell’articolo 37 della Legge sulla
protezione dalle intemperie naturali e di altro tipo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 51/06 – testo
consolidato ufficiale, 97/10 e 21/18 – Sigla: ZNOrg) e 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 in 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi
alla sua seduta in data 22 luglio 2021 approva il seguente
DECRETO
sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune
città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione delle
conseguenze del temporale di dicembre 2020
Articolo 1
Con il presente decreto si regolano le modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di
bilancio del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione
delle conseguenze del temporale di dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 13/21).
Articolo 2
Si depenna il testo dell’articolo 1 del Decreto e lo si sostituisce con il seguente testo: “Si
utilizzano i fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria fino all’importo di
1.544.942,43 EURO per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione delle conseguenze
dei temporali con alluvioni, verificatisi tra il 6 e il 9 dicembre 2020”.
Articolo 3
Si depenna il testo del primo comma dell’articolo 2 del Decreto e lo si sostituisce con il seguente
testo: “I fondi di cui all’articolo 1 vengono destinati al finanziamento delle spese del seguente
programma di eliminazione delle conseguenze del temporale con alluvioni:

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
Interventi e risanamenti urgenti sulle strade comunali
Altri interventi - smottamenti e alluvioni
Valutazione dei danni materiali
Risanamento dello smottamento in Strada per Monte Marco (p.c.
543/1, 552, 501/1 e 500/2 tutte C.c. Semedella)
Risanamento del canale delle acque meteoriche a Salara (p.c.
4683/1 C.c. Semedella)
Risanamento del cedimento sulla strada Šmarje-Pomjan-Marezige
(LC 177133)
Risanamento dei cedimenti sulla strada Bošamarin-Grinjan-Šmarje
(JP 677351)
Protezione della strada Šmarje-Puče dalla caduta massi (LC
177231)
Protezione della strada Župančiči- valle del Dragogna dalla caduta
massi (LC 177241)
«

Importo
90.000,00 EURO
59.423,66 EURO
3.018,77 EURO
857.000,00 EURO
20.000,00 EURO
70.000,00 EURO
70.000,00 EURO
26.000,00 EURO
349.500,00 EURO

Articolo 4
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
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