
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 

 
l’atto di 

 
D E L I B E R A 

 
sul rimborso parziale delle spese della campagna elettorale per le elezioni elettorali nel 

Comune città di Capodistria nell’anno 2022 
 

 
Prot. n. 041-2/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Data: 13 ottobre 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 
 
Ai sensi dell’articolo 28 della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (Gazzetta Ufficiale 
della RS nn. 41/07, 103/07 – Sigla: ZpolS-D, 11/11, 28/11 – Sentenza della CC e 98/13) 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 e 33/18), il Consiglio 
Comunale del Comune città di Capodistria ha approvato in data 6 ottobre 2022 il seguente atto di 
 

D E L I B E R A 
 

sul rimborso parziale delle spese della campagna elettorale per le elezioni elettorali nel 
Comune città di Capodistria nell’anno 2022 

 
1 

 
Con la presente delibera vengono definiti i beneficiari e i criteri per il rimborso parziale delle spese 
sostenute per la campagna elettorale per le elezioni amministrative nel Comune città di 
Capodistria nell’anno 2022. 
 

2 
 
Gli organizzatori della campagna elettorale, alle cui lista appartengono i mandati a membro del 
Consiglio Comunale del Comune città di Capodistria e gli organizzatori della campagna elettorale, 
alle cui liste appartengono i mandati a membro del Consiglio comunale del Comune città di 
Capodistria, rappresentante della comunità nazionale, hanno diritto ad un rimborso per le spese 
sostenute pari a 0,33€ per ogni voto pervenuto, fermo restando che il rimborso non potrà 
eccedere le spese effettivamente sostenute risultanti dal rapporto consegnato al Consiglio 
comunale e alla Corte dei Conti. 
 

3 
 
Gli organizzatori della campagna elettorale per la carica di sindaco che hanno raccolto almeno il 
10% dei voti realmente espressi dagli aventi diritto, possono beneficiare di un rimborso spese 
pari a 0,12€ per ogni voto pervenuto, fermo restando che il rimborso non potrà eccedere le spese 
effettivamente sostenute risultanti dal rapporto consegnato al Consiglio comunale e alla Corte dei 
Conti. 
 
Nel caso di elezioni al secondo turno della consultazione per la carica di Sindaco, i candidati 
possono beneficiare di un rimborso spese calcolato sulla base dei soli voti ricevuti in questo turno.  
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4 

 
Per il rimborso delle spese sostenute in campagna elettorale, come previsto dal Bilancio del 
Comune città di Capodistria, gli organizzatori della campagna elettorale per il rinnovo del 
Consiglio Comunale o per la carica di Sindaco dovranno inoltrare al Consiglio comunale e alla 
Corte dei Conti formale richiesta corredata da un dettagliato rapporto sui fondi raccolti e sulle 
spese effettivamente sostenute. Le spese saranno rimborsate a 30 giorni dall’approvazione da 
parte del Consiglio comunale. 
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Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata e si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia. 
 
 
 

Prot. n.:  041-2/2022 COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 
Capodistria, 6 ottobre 2022 IL SINDACO 
 Aleš Bržan 

 


