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Uradne objave Občine Izola, leto VII

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

VSEBINA
• PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja
podjetništva v občini
• SKLEP o preteklih presežkih javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda OŠ Dante Alighieri Izola – SE Dante Alighieri Isola
• SKLEP o spremembi člana uredniškega odbora občinskega
glasila Bobnič - La Crida

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018) ter 30. in 101. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Izola na 2. dopisni seji, dne 31. 3. 2020,
sprejel naslednji

CONTENUTO
• REGOLAMENTO di modiica e integrazione del Regolamento
sugli stanziamenti di bilancio a favore dell’incentivazione dello
sviluppo dell’imprenditoria nel comune di Isola
• DELIBERA sulle eccedenze passate dell’istituto pubblico di
educazione e istruzione SE Dante Alighieri Isola
• DELIBERA sulla modiica del membro del comitato di redazione del bollettino municipale Bobnič – La Crida

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola št. 5/2018 – uradno prečiščeno besedilo)

RAZGLAŠAM
PRAVILNIK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA
POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA
V OBČINI IZOLA

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola
1.
V Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja podjetništva v občini Izola (Uradne objave Občine Izola, št.
10/17) se 10. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»10. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev spodbujanja razvoja podjetništva v občini
se inančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
(1) Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v tujini,
(2) Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise,
(3) Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij,
(4) Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
Na podlagi posameznih potreb iz okolja, se nabor ukrepov iz prejšnjega odstavka, lahko razširi z dopolnitvijo tega pravilnika.
(1) Spodbujanje udeležbe na sejmih ali razstavah doma in v
tujini
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena soinanciranju upravičenih stroškov podjetij za udeležbo na sejmu ali na razstavi doma in v tujini, s ciljem, da predstavijo potencialnim kupcem
svoje proizvode in storitve.

Župan
Danilo M A R K O Č I Č
Številka: 410-61/2020
Datum: 16. 4. 2020

Upravičenci:
- podjetja iz 7. člena tega pravilnika,
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
Upravičeni stroški so:
- stroški najema sejemskega prostora in postavitve stojnice na sejmu ali na razstavi doma in v tujini.
Višina soinanciranja je:
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- do 50 % upravičenih stroškov posamezne naložbe na posamezen
sejem oziroma razstavo, pri čemer se maksimalna višina določi
z javnim razpisom.
Vrsta instrumenta:
- subvencija.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- podrobnejši pogoji in merila se deinirajo v javnem razpisu, na
podlagi katerega se dodeljujejo sredstva.
(2) Spodbujanje podjetij k prijavam na javne razpise
Namen pomoči je spodbujanje podjetij k prijavam na mednarodne
in državne javne razpise, na podjetniške natečaje oz. izbore, ter s
tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za soinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
Upravičenci:
- podjetja in izične osebe iz 7. člena tega pravilnika,
- izične osebe in društva, inalisti podjetniških natečajev,
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
Upravičeni stroški:
- stroški zunanjih izvajalcev svetovalcev oziroma izvajalcev v
zvezi s pripravo prijave na razpis, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem podjetja;
- stroški izdelave projektne dokumentacije in prevodov potrebnih
za prijavo na razpis;
- stroški izdelave investicijske dokumentacije.
Intenzivnost pomoči:
- v višini do 100% upravičenih stroškov, pri čemer se maksimalna
višina določi z javnim razpisom. Državna pomoč se dodeli kot
nepovratna sredstva v obliki subvencije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega
ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali gradbena
dela,
- prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem in biti
administrativno ustrezen, kar se dokazuje s potrdilom razpisovalca (potrdilo o administrativni ustreznosti prijave, potrdilo o
uvrstitvi med inaliste natečaja ali izbora),
- v kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, ki so sklenili dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno podjetje
skupnega projekta,
- v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji je prijavitelj
upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža stroškov
glede na njegov sorazmerni delež v razpisu,
- prijavitelj predloži izjavo, da upravičeni stroški iz projekta niso
inancirani iz drugih virov (prepoved dvojnega inanciranja).
(3) Spodbujanje ustanavljanja novih podjetij
Namen ukrepa je spodbujanje ustanavljanja novih podjetij na
območju občine in s tem pospešitev razvoja podjetništva.

stroški zaščite intelektualne lastnine,
stroški izdelave poslovnega načrta,
stroški raziskave tržišča,
stroški pridobitve dovoljenj in soglasij za opravljanje dejavnosti,
stroški vodenja poslovnih knjig za obdobje do največ 12 mesecev poslovanja,
- soinanciranje osnovnih sredstev,
- oinanciranje najemnin za poslovne prostore.
-

Višina soinanciranja:
- soinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom.
Instrument dodeljevanja sredstev:
- subvencije.
(4) Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti in razvoj
Namen ukrepa je spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj ter soinanciranje upravičenih stroškov
za materialne in nematerialne investicije.
Predmet pomoči:
- soinanciranje začetnih investicij,
- soinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
Upravičenci:
- podjetja in izične osebe iz 7. člen tega pravilnika,
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
Pogoji za pridobitev sredstev:
- podrobnejši pogoji in merila se deinirajo v javnem razpisu, na
podlagi katerega se dodeljujejo sredstva.
Upravičeni stroški:
- stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna sredstva (novi stroji in oprema, nakup zemljišč,
stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta),
- stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in
izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega znanja, ter
programske opreme).
Višina soinanciranja:
- soinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri čemer se maksimalna višina določi z javnim razpisom.
Instrument dodeljevanja sredstev:
- subvencije.«
2.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Izola začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah
Občine Izola.

Predmet pomoči:
- soinanciranje začetnih stroškov ob ustanovitvi podjetja.
Upravičenci:
- podjetja in izične osebe iz 7. člen tega pravilnika,
- pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP).
Upravičeni stroški:

Župan
Danilo M A R K O Č I Č
Številka: 410-61/2020
Datum: 31. 3. 2020

Št. 8/2020/ 16. 4. 2020 / stran 3

Uradne objave Občine Izola
OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Ž U PA N – I L S I N D A C O
In virtù dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 5/2018 – testo unico uficiale)

PROMULGO
il
R E G O LA M E N T O
DI MODIFICA E INTEGRAZIONE
DEL REGOLAMENTO SUGLI
STANZIAMENTI DI BILANCIO A FAVORE
DELL’INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA NEL COMUNE DI
ISOLA

provvedimenti:
(1) Incentivazione della partecipazione a iere o mostre in Slovenia e all'estero,
(2) Incentivazione delle imprese alla partecipazione a concorsi
pubblici,
(3) Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese,
(4) Incentivazione di investimenti iniziali e di investimenti
nell’ampliamento delle attività e nello sviluppo.
In base alle necessità dell'ambiente, la lista dei provvedimenti di
cui al comma precedente può essere ampliata integrando il presente regolamento.
(1) Incentivazione della partecipazione a iere o mostre in Slovenia e all'estero
I fondi per le attività di promozione sono destinati al coinanziamento delle spese giustiicate delle imprese per la partecipazione a
iere o mostre in Slovenia e all'estero, con l'intenzione di presentare
a potenziali clienti i propri prodotti e servizi.
Aventi diritto:
- imprese di cui al punto 7 del presente regolamento,
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).

Il Sindaco
Danilo M A R K O Č I Č

Spese giustiicate:
- spese di afitto di stand per iere e di collocazione della bancarella alla iera o mostra in Slovenia e all'estero.
Somma del coinanziamento:
- ino al 50% delle spese giustiicate del singolo investimento per
singola iera ovv. mostra, il valore massimo si stabilisce con il
bando di concorso.

Prot. n.: 410-61/2020
Data: 16. 4. 2020

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Uficiale della RS nn. 94/2007 – testo unico uficiale, 76/2008,
79/2009, 51/2010, 40/2012 – Sigla: ZUJF, 14/2015 – Sigla: ZUUJFO,
11/2018 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/2018) e degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di
Isola n. 5/2018 – testo unico uficiale), il Consiglio del Comune di
Isola, riunitosi il 31 marzo 2020 alla sua 2a seduta per corrispondenza, accoglie il seguente

REGOLAMENTO
di modiica e integrazione del Regolamento
sugli stanziamenti di bilancio a favore
dell'incentivazione dello sviluppo
dell'imprenditoria nel comune di Isola
1
Nel Regolamento sugli stanziamenti di bilancio a favore dell'incentivazione dello sviluppo dell'imprenditoria nel comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 10/17) si modiica l'articolo 10
che recita ora come segue:
»Articolo 10
(tipi di provvedimenti)
Per la realizzazione dell’incentivazione dell'imprenditoria nel comune, i fondi inanziari si distribuiscono tramite i seguenti

Tipo di strumento inanziario:
- sovvenzione.
Condizioni di assegnazione dei fondi:
- e condizioni e i criteri dettagliati sono stabiliti nel concorso pubblico, in base al quale si assegnano i fondi.
(2) Incentivazione delle imprese alla partecipazione a concorsi
pubblici
Gli aiuti sono destinati all'incentivazione delle imprese alla partecipazione a concorsi pubblici internazionali e nazionali, a concorsi
ovv. selezioni per imprenditori e al conseguente aumento delle possibilità di acquisizione di fondi aggiuntivi per il coinanziamento di
progetti e attività propri.
Aventi diritto:
- imprese e persone isiche di cui all'articolo 7 del presente regolamento,
- persone isiche e associazioni, inalisti di concorsi per imprenditori,
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).
Spese giustiicate:
- spese di esercenti e consulenti esterni ovv. esercenti riguardo alla
stesura della richiesta di partecipazione al concorso, che devono essere conformi ai prezzi regolari di mercato e alla gestione
regolare dell'impresa;
- spese di stesura della documentazione progettuale e delle traduzioni necessarie alla presentazione della richiesta di partecipazione al concorso;
- spese di stesura della documentazione d'investimento.
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Intensità dell'aiuto:
- nella somma ino al 100% delle spese giustiicate, dove la somma massima dell'aiuto viene stabilita dal concorso pubblico.
L'aiuto dello Stato viene assegnato a fondo perduto sotto forma
di sovvenzione.
Condizioni di acquisizione dei fondi:
- non fanno parte dei concorsi pubblici nazionali e internazionali, oggetto del presente provvedimento, gli appalti pubblici per
merce, servizi o opere edili,
- il progetto deve adempiere alle condizioni del concorso ed essere idoneo dal punto di vista amministrativo, ciò si dimostra con
il certiicato del banditore (certiicato in merito all'idoneità dal
punto di vista amministrativo, certiicato sulla classiicazione tra
i inalisti del concorso o selezione),
- in caso di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di diverse imprese che hanno concluso un accordo sulla
cooperazione, il richiedente è l'impresa in carico del progetto
comune,
- in caso di richiesta comune con diversi partner al concorso, il
richiedente ha il diritto alla sovvenzione della quota proporzionale delle spese, a seconda della sua quota proporzionale nel
concorso,
- il richiedente presenta la dichiarazione che le spese giustiicate
del progetto non sono inanziate da altre fonti (divieto di doppio
inanziamento).
(3) Incentivazione dell'istituzione di nuove imprese

- coinanziamento degli investimenti nell'ampliamento e nello sviluppo.
Aventi diritto:
- imprese e persone isiche di cui all'articolo 7 del presente Regolamento,
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).
Condizioni di acquisizione dei fondi:
- le condizioni e le misure dettagliate si stabiliscono nel bando di
concorso pubblico, in base al quale si concedono gli stanziamenti.
Spese giustiicabili:
- spese di investimenti immateriali che rappresentano un investimento in immobilizzazioni materiali (nuovi macchinari e apparecchiature, acquisto terreni, spese di urbanizzazione comunale
e infrastrutturale dei terreni, spese di costruzione e/o acquisto
stabile),
- spese di investimenti immateriali che rappresentano un investimento in immobilizzazioni non materiali (acquisto brevetti,
licenze, conoscenze e esperienze – know how o conoscenze tecniche non brevettate, software).
Ammontare del coinanziamento:
- coinanziamento delle spese giustiicate ino al 50%, dove la
somma massima viene stabilita nel concorso pubblico.

L'obiettivo del provvedimento è l'incentivazione dell'istituzione
di nuove imprese nel territorio del comune e quindi lo sviluppo
dell'imprenditoria.

Strumento di assegnazione dei fondi:
- sovvenzioni.«

Oggetto dell'aiuto:
- coinanziamento delle spese iniziali di istituzione dell'impresa.

2
Il Regolamento di modiica e integrazione del Regolamento sugli
stanziamenti di bilancio a favore dell'incentivazione dello sviluppo
dell'imprenditoria nel comune di Isola entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune
di Isola.

Aventi diritto:
- imprese e persone isiche di cui all'articolo 7 del presente regolamento,
- persone giuridiche registrate in conformità alla Legge
sull'imprenditoria sociale (Sigla: ZSocP).
Spese giustiicate:
- spese di protezione del patrimonio intellettuale,
- spese di stesura del piano commerciale,
- spese di ricerca del mercato,
- spese di acquisizione dei nulla osta e dei consensi all'attività,
- spese di tenuta dei libri contabili per il periodo ino a un massimo
di 12 mesi di esercizio,
- coinanziamento delle immobilizzazioni,
- coinanziamento dei canoni di afitto per i locali commerciali.
Ammontare dei coinanziamenti:
- coinanziamento delle spese giustiicate ino al 50%, la somma
massima viene stabilita dal concorso pubblico.
Strumento di assegnazione dei fondi:
- sovvenzioni.
(4) Incentivazione di investimenti avviati e di investimenti
nell'ampliamento delle attività e nello sviluppo
L'obiettivo del provvedimento è l'incentivazione degli investimenti
iniziali e degli investimenti nell'ampliamento delle attività e nello
sviluppo, nonché il coinanziamento delle spese giustiicabili per
gli investimenti materiali e immateriali.
Oggetto dell'aiuto:
- coinanziamento degli investimenti iniziali,

Il Sindaco
Danilo M A R K O Č I Č
Prot. n.: 410-61/2020
Data: 31. 3. 2020
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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Na podlagi 56. člena Statuta Občine Izola
(Uradne objave Občine Izola št. 5/2018 – uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDSLS-1 in 30/2018), 17. in 42. člena Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola – Osnovna šola "Dante Alighieri" Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 14/2017 – uradno prečiščeno besedilo) in 30.
člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Izola na 2.
dopisni seji, dne 31. 3. 2020, sprejel naslednji

RAZGLAŠAM
SKLEP
O PRETEKLIH PRESEŽKIH JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNA ŠOLA DANTE ALIGHIERI –
SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI

Župan
Danilo MA R K O Č I Č

Številka: 410-93/2019
Datum: 16. 4. 2020

SKLEP
1.
V letu 2020 sme Javni vzgojno izobraževalni zavod Scuola Elementare "Dante Alighieri" Isola – Osnovna šola "Dante Alighieri"
Izola porabiti presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v
skupni višini do 5.815,83 EUR za naslednje namene:
Zap.
št.

Nakup opreme
OŠ DANTE ALIGHIERI

Ocenjena vrednost
v EUR

1.

Klima naprave (4 kom.)

3.716,19 EUR

2.

Prenosni računalnik (2 kom.)

2.099,64 EUR

Skupaj opremljanje

5.815,83 EUR

Te investicije mora javni zavod vključiti v svoj inančni načrt za
leto 2020, občina pa v načrt razvojnih programov.
Pri investiciji, katere ocenjena vrednost presega 20.000 EUR, mora
javni zavod predhodno izvesti javni razpis na podlagi določb zakona, ki ureja javno naročanje.
2.
Vplačilo presežka preteklih let v proračun Občine Izola ni potrebno, mora pa javni zavod po dejanski porabi presežka predložiti
Občini Izola zahtevek za izplačilo iz proračuna in dokazila o porabi
sredstev najkasneje v roku 15 dni po zaključku posamezne investicije. Zahtevek javnega zavoda se pobota z zahtevkom Občine Izola
za izplačilo presežka v proračun.
3.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine
Izola.
Župan
Danilo M A R K O Č I Č
Številka: 410-93/2019
Datum: 31. 3. 2020
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OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
Ž U PA N – I L S I N D A C O
In virtù dell'articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola
(Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 5/2018 – testo unico
uficiale)

PROMULGO
l’atto di
DELIBERA
SULLE ECCEDENZE PASSATE
DELL’ISTITUTO PUBBLICO DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SCUOLA
ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ISOLA

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Uficiale della RS nn. 94/2007 – testo unico uficiale, 76/2008,
79/2009, 51/2010, 40/2012 – Sigla: ZUJF, 14/2015 – Sigla:
ZUUJFO, 11/2018 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/2018), degli articoli
17 e 42 del Decreto di fondazione dell'istituto pubblico Scuola elementare Dante Alighieri Isola (Bollettino Uficiale del Comune di
Isola n. 14/2017 – testo unico uficiale) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola
n. 15/2018 – testo unico uficiale), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il 31 marzo 2020 alla sua 2a seduta per corrispondenza,
accoglie il seguente atto di

DELIBERA
1
Nell'anno 2019 l'Ente pubblico di educazione e istruzione Scuola
elementare Dante Alighieri Isola può usare l'eccedenza delle entrate sulle uscite degli anni passati nella somma complessiva ino a
5.815,83 € per i seguenti scopi:
N . Acquisto apparecchiature
prog. SE DANTE ALIGHIERI

Il Sindac o
Danilo M A R K O Č I Č

Prot. n.: 410-93/2019
Data: 16. 4. 2020

Valore stimato in
EURO

1

Climatizzatori (4 pezzi)

3.716,19 EURO

2

Computer portatili (2 pezzi)

2.099,64 EURO

Totale

5.815,83 EURO

L'ente pubblico è tenuto a inserire detti investimenti nel proprio
piano inanziario per l'anno 2020, il Comune invece nel proprio
piano dei programmi di sviluppo.
Per gli investimenti, cui somma prevista supera i 20.000 EURO,
l'ente pubblico è tenuto a eseguire il bando di concorso pubblico
in conformità alle disposizioni della legge che regola gli appalti
pubblici.
2
Il versamento delle eccedenze degli anni passati nel bilancio del
Comune di Isola non è necessario, ma l'ente pubblico è comunque
tenuto a presentare al Comune di Isola dopo il consumo di dette
eccedenze la richiesta di pagamento dal bilancio e i certiicati sul
consumo dei mezzi entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del singolo investimento. La richiesta dell'ente pubblico viene
compensata con la richiesta del Comune di Isola di versamento delle eccedenze nel bilancio.
3
Il presente atto di Delibera entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Uficiale del Comune di Isola.

Il Sindaco
Danilo M A R K O Č I Č

Prot. n.: 410-93/2019
Data: 31.3.2020
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Na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 56. člena
Statuta občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/2018 – uradno prečiščeno besedilo) ter 8. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Bobnič – La Crida (Uradne objave Občine
Izola, št. 18/03 in 23/12) je župan sprejel sledeči

In virtù dell’articolo 67 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Uficiale della RS nn. 94/07 – testo unico uficiale, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla:
ZSPDSLS-1 e 30/18), dell’articolo 56 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Uficiale del Comune di Isola n. 5/2018 –
testo unico uficiale) e dell’articolo 8 del Decreto sull’istituzione e
sull’edizione del bollettino municipale “Bobnič – La Crida” (Bollettino Uficiale del Comune di Isola nn. 18/03 e 23/12), il Sindaco
accoglie il seguente atto di

SKLEP
1.
Za čas nadomeščanja odsotnosti z dela zaradi koriščenja porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, se na mesto
članice uredniškega odbora Nataše Frančič, začasno imenuje Taja
Šavron.
2.
Ostale določbe sklepa, št. 082-06-6/2003, z dne 28. 6. 2019, ostanejo
nespremenjene.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah občine Izola in začne veljati
naslednji dan po objavi.

DELIBERA
1
Si nomina provvisoriamente Taja Šavron al posto del membro del
comitato di redazione Nataša Frančič per il periodo di sostituzione
per assenza dal lavoro a causa del congedo di maternità e del congedo per l’educazione e la cura dei igli.
2
Le rimanenti disposizioni della delibera prot. n. 082-06-6/2003,
datata 28 giugno 2019 rimangono inalterate.
3
Il presente atto di Delibera si pubblica nel Bollettino Uficiale del
Comune di Isola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.

Župan
Danilo M A R KO Č I Č

Številka: 082-06-6/2003
Datum: 31. 3. 2020

Il Sindaco
Danilo M A R K O Č I Č

Prot. n.: 082-06-6/2003
Data: 31. 3. 2020

