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52.
Ai sensi dell’articolo 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 del comma 3 dell’articolo 4 della Legge dei dipendenti
dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale”, nro. 86/08) il Sindaco della Citta’ di Cittanova
emana il seguente

REGOLAMENTO
di modifiche e integrazioni al Regolamento sull'ordine interno
degli organi amministrativi della Citta' di Cittanova

Articolo 1
Nel Regolamento sull’ordine interno degli organi amministrativi della Citta’ di Cittanova («Bollettino ufficiale della
Citta' di Cittanova” nro. 8/03, 7/04, 3/05, 1/07, 4/07, 6/07 e 7/07 – testo emendato, e 8/08), in seguito: Regolamento,
nell'articolo 28 dopo il punto 2. si aggiunge il punto 3 che recita:
3.

Consulente professionale per la riscossione crediti e la riscossione coatta

Gli attuali punti 3, 4, 5 e 6 diventano i punti 4, 5, 6, e 7.

Articolo 2
Nel Regolamento il sottotitolo che precede l’articolo 30 si modifica come segue:
Consulente professionale per la riscossione regolare e coatta dei crediti

Articolo 3
L’articolo 30 del Regolamento si modifica come segue:
Segue quotidianamente e in modo costante lo stato dei crediti e la problematica di riscossione di tutti i crediti della
Citta' di Cittanova, compresi quelli non riscossi in precedenza e propone le misure di assicurazione della
riscossione in collaborazione con i referenti che si occupano dei singoli crediti.
Esegue relazioni e analisi, partecipa all'esecuzione dei programmi e dei piani di lavoro, nonche' redige le evidenze
analitiche in merito ai crediti di tutte le tipologie, intraprende le misure per la riscossione coatta e risponde
personalmente per l'indizione tempestiva della riscossione coatta. In seguito all'inizio del procedimento di
riscossione coatta nel programma contabile della contabilita' integrale apre e segue la contabilita' dei crediti
sospetti e problematici, che chiude con la chiusura della riscossione coatta. Controlla le informazioni in merito
all'apertura e alla chiusura dei procedimenti di liquidazione, prepara e completa la documentazione per la notifica
dei crediti nella procedura fallimentare e di liquidazione.
Redige le evidenze e controlla l'andamento delle riscossioni di fronte al tribunale e in tal senso collabora con
l'avvocato della Citta' di Cittanova.
Prepara le proposte e i resoconti in merito ai crediti sospetti e problematici.
Contatta le parti e redige l'elenco delle pratiche e si occupa dell'archiviazione e della custodia della
documentazione in merito alla riscossione regolare e coatta dei crediti.
Controlla la situazione nell'applicazione delle prescrizioni e prepara le bozze degli atti generali nell'ambito del
proprio campo di lavoro.
Esegue relazioni statistiche e le altre relazioni prescritte del proprio ambito di lavoro e svolge altri lavori dietro
ordine dell'assessore.
Requisiti:
-

generali:
I. tipo – VII. grado di profilo economico,
particolarii: almeno cinque anni di pratica lavorativa nella professione, esame di stato, competenze
informatiche, conoscenza della lingua italiana.

Numero di esecutori: 1 (uno).
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Articolo 4
Il presente Regolamento entra in vigore in data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova.
CLASSE:003-05/09-01/4
PROTOCOLLO:2105/03-01-09-01
Cittanova, 20 agosto 2009

LA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
IL SINDACO
Anteo Milos, v.r.
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53.
Ai sensi dell’articolo 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 del comma 3 dell’articolo 4 della Legge sui dipendenti
dell’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” nro. 86/08) il Sindaco della Citta’ di Cittanova
emana il seguente

REGOLAMENTO
di modifiche e integrazioni al Regolamento sugli stipendi e gli altri diritti materiali
degli impiegati e del personale tecnico della Citta’ di Cittanova

Articolo 1
Nel Regolamento sugli stipendi e gli altri diritti materiali degli impiegati e del personale tecnico della Citta' di
Cittanova (“Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova”, nro.7/04, 1/05, 2/05 ,1/07 e 6/07, 7/07 – testo emendato, e
8/08) , – in seguito Regolamento, nell'articolo 7, nel comma: Assessorato per le finanze e il bilancio, dopo il punto
1 si aggiunge il punto 2 che recita:
2.
Consulente professionale per la riscossione regolare e coatta dei crediti.......................4,6
I punti 2., 3., 4., 5. e 6. diventano i punti 3., 4., 5., 6. e 7.

Articolo 2
Il presente Regolamento entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Citta'
di Cittanova.

CLASSE:120-02/09-01/1
PROTOCOLLO:2105/03-01-09-01
Cittanova, 20 agosto 2009

LA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA
IL SINDACO
Anteo Milos, f.a.
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54.

Ai sensi dell’articolo 102 dello Statuto della Citta’ di Cittanova ("Bollettino ufficiale della Citta’ di Cittanova“,
nro. 5/09) il sindaco della Citta’ di Cittanova in data 27 agosto 2009 emana il seguente

Decreto di nomina della Commissione
per l'attuazione dei concorsi per la vendita degli immobili
di proprieta' della Citta' di Cittanova
2B

3B

4B

1.

ANTONIO ZANCOLA, viene nominato alla funzione di presidente della Commissione per l'attuazione
dei concorsi per la vendita degli immobili di proprieta' della Citta' di Cittanova.

2.

Alla funzione di membro della Commissione per l'attuazione dei concorsi per la vendita degli immobili
di proprieta' della Citta' di Cittanova vengono nominati:
DUBRAVKO ŽIC
REUF ŠERBEČIĆ
MERI HANŽEK
VLASTA ŠIMUNOVIĆ
STILVER MILIĆ
ALEN LUK

3.

La Commissione ha il compito di attuare i concorsi pubblici per la vendita degli immobili in base alle
delibere sul bando di concorso emanate dal sindaco.

4.

Il presente decreto entra in vigore in data di emanazione e verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Citta’ di Cittanova.

CLASSE: 944-01/09-01/27
PROTOCOLLO: 2105/03-01-09-1
Cittanova, 26 agosto 2009.

0B

IL SINDACO
Anteo Milos, f.a.
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55.

Ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della Legge sull’affitto e la vendita dei vani di esercizio («Gazzetta
ufficiale» nro. 91/96, 124/97, 174/04 e 38/09) e dell'articolo 102 dello Statuto della Citta' di Cittanova ("Bollettino
ufficiale della Citta’ di Cittanova”, nro.5/09) il sindaco della Citta’ di Cittanova in data 26 agosto 2009 emana il
seguente

Decreto di nomina della Commissione per l’attuazione dei concorsi
per l’affitto dei vani di esercizio di proprieta’ della Citta’ di Cittanova
5B

6B

1.

ALEN LUK, sovrintendente dell'amministrazione cittadina della Citta' di Cittanova, viene nominato alla
funzione di presidente della Commissione per l'attuazione dei concorsi per l'affitto dei vani di esercizio
di proprieta' della Citta' di Cittanova.

2.

Alla funzione di membro della Commissione per l'attuazione dei concorsi per l'affitto dei vani di
esercizio di proprieta' della Citta' di Cittanova, vengono nominate:
1. MARINA STANČIĆ
2. TRAUDE STARIĆ.

3.

La Commissione ha il compito di attuare i concorsi pubblici per l’affitto dei vani di esercizio, in base
alle delibere sul bando di concorso emanate dal sindaco.

4.

Il presente decreto entra in vigore in data di emanazione e verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Citta’ di Cittanova.

CLASSE: 372-03/09-01/22
PROTOCOLLO: 2105/03-01-09-1
Cittanova, 26 agosto 2009

1B

IL SINDACO
Anteo Milos, f.a.
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56.
Ai sensi dell’articolo 102 dello Statuto della Citta' di Cittanova («Bollettino ufficiale della Citta' di
Cittanova», nro. 5/09) il Sindaco della Citta' di Cittanova in data 25 agosto 2009 emana il seguente

DECRETO
di nomina della Commissione per la presa in possesso del terreno agricolo

I
Nella Commissione per la presa in possesso del terreno agricolo vengono nominati:
1. Alen Luk, dipl.ing. agr. - presidente
2. Dragutin Mataija, dipl. ing. geod. - membro
3. Ružica Mitrović maurović, legale - membro
II
Il compito della Commissione e' quello di dare materialmente in possesso al potenziale fruitore il terreno
agricolo oggetto del contratto.

III
Il presente decreto entra in vigore in data di emanazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Citta' di
Cittanova.

CLASSE: 320-02/07-01/4
PROTOCOLLO: 2105/03-01-09-29
Cittanova,25 agosto 2009

IL SINDACO DELLA CITTA’ DI CITTANOVA
Anteo Milos. f.a.
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