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N° Pr. 095 CAN 041/2018   

 

Data: 14 aprile 2020 

 

V E R B A L E 

Della VII seduta straordinaria del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, convocata dal 

Presidente Marko Gregorič per corrispondenza e tenutasi dal 10 aprile ore 12:00 sino al 14 aprile ore 12:00. 

 

 L'ordine del giorno proposto era il seguente: 

 

1. Delibera sull'esenzione dal pagamento degli affitti del locale commerciale di proprietà della CAN 
di Isola;  

 

2. Delibera in merito alla richiesta di utilizzo delle eccedenze della SE Dante Alighieri di Isola – anno 
2019. 

 
 
Alle ore 12:00 del 14/4/2020, la Segretaria del Consiglio, Clio Diabaté, ha inviato tutti i moduli di votazione al Presidente 
del Consiglio, il quale ha constatato quanto segue: 
 

1) Il termine per la risposta è stato fissato per il giorno 14 aprile 2020.  
Entro martedì, 14 aprile 2020 hanno risposto nove (9) dei nove (9) consiglieri ai quali erano stati 
precedentemente spediti i materiali: Emilio Bevitori, Alessandra Božič, Fiorenzo Dassena, Dario Degrassi, 
Marko Gregorič, Tjaša Krajcar, Jan Pulin, Enzo Scotto Di Minico, Raffaella Scotto Di Minico. In merito alle 
proposte di Delibera, tutti e nove (9) i consiglieri hanno risposto esprimendo parere favorevole. 

 
Il Presidente Gregorič ha quindi constatato che il Consiglio ha deliberato legalmente ed ha approvato le proposte di 
Delibera formulate nel modo seguente: 

 
- Al punto 1) dell’o.d.g.:  

 
Vista l’Ordinanza sulla proclamazione dell’epidemia da SARS-CoV-2 (COVID 19) sul territorio della Repubblica di Slovenia (GU della 
RS, n. 19/2020) ed in considerazione del Decreto governativo sul divieto temporaneo di vendita diretta di merci e servizi ai consumatori 
(GU della RS, n. 25/20, 29/20, 32/20 in 37/20), il Consiglio della CAN di Isola ha adottato, durante la sua VII seduta straordinaria 
tenutasi per corrispondenza dalle ore 12:00 del 10 aprile 2020 sino alle ore 12:00 del 14 aprile 2020, ed in conformità dell’art. 15 del 
suo Statuto, la seguente: 

 
DELIBERA N° 59/18-22 

sull'esenzione dal pagamento degli affitti del locale commerciale 
di proprietà della CAN di Isola 

 
 

1. Il Consiglio della CAN di Isola, in qualità di locatario del locale commerciale adibito a Bar sito in Piazza Manzioli n. 5, accoglie 
la proposta di concedere all’affittuario del locale ossia alla società Manzioli Wine Bar s.r.l., l’esenzione dal pagamento del 
canone di affitto del locale di proprietà della CAN di Isola;  
 

2. La società Manzioli Wine Bar s.r.l., affittuaria del locale di cui sopra, viene esentata dal pagamento del canone di affitto a 
partire dal 16 marzo 2020 sino alla revoca del Decreto governativo sul divieto temporaneo di vendita diretta di merci e servizi 
ai consumatori (GU della RS, n. 25/20, 29/20, 32/20 in 37/20);  
 

3. La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 
 

 
M O T I V A Z I O N E 

 
In linea con quanto già deciso da parte degli organi dell'autonomia locale, il Consiglio della CAN di Isola, durante il corso della sua 
seduta straordinaria, convocata per corrispondenza, ha approvato la presente delibera volta a ridurre la pressione finanziaria a carico 
degli imprenditori, ritrovatisi in difficoltà a seguito del calo degli affari dovuto all'emergenza da Coronavirus. 
La stessa, vuole essere un passo verso gli operatori economici che, con il loro lavoro quotidiano garantiscono il decoro e la vitalità del 
nostro Palazzo e della città in generale. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0648
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0648
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0687
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- Al punto 2) dell’o.d.g.:  
 
In conformità dell’art. 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e dell’art. 4 del Decreto di fondazione 
della SE Dante Alighieri di Isola, il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua VII seduta straordinaria, svoltasi per corrispondenza 
dalle ore 12:00 del 10 aprile 2020 sino alle ore 12:00 del 14 aprile 2020, dopo aver preso in esame la Proposta di utilizzo delle 
eccedenze per l’anno finanziario 2019 accolta dal Consiglio della SE Dante Alighieri in data 11/3/2020, ha approvato la seguente: 
 
 
 

DELIBERA N° 60/18-22 
Di Approvazione della proposta di utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2019 

della SE Dante Alighieri di Isola 
 

 
1. Il Consiglio della CAN di Isola, in qualità di co-fondatore della SE Dante Alighieri di Isola, approva la proposta avanzata in 

data 12/3/2020 da parte della Preside f.f. Cristina Valentič Kostić, relativa all’utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 
2019; 

 
2. La proposta di utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2019 del 5/3/2020 è allegata a questa Delibera e ne forma 

parte integrante; 
 

3. La Delibera N° 53/18-22 del 27/2/2020, recante “Delibera di Approvazione della proposta di utilizzo delle eccedenze per 
l’anno finanziario 2019 della SE Dante Alighieri di Isola” viene modificata nel modo seguente: 

 
- nelle parti facenti riferimento all’anno finanziario 2019, la dicitura “anno finanziario 2019” viene sostituita con la dicitura 

“anno finanziario 2018”. 
 
 
La presente delibera viene pubblicata sul sito della CAN di Isola www.comunitaitaliana.si ed entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione. 
 
 
 
 
 

M O T I V A Z I O N E 
 

In qualità di co-fondatore della SE Dante Alighieri di Isola, la CAN di Isola è chiamata ad esprimersi in merito all’impiego delle 
eccedenze finanziarie maturate negli anni di esercizio antecedenti.  
Dopo aver preso in visione la richiesta avanzata da parte della Preside f.f. dell’istituto scolastico, si è riscontrato un errore relativo alla 
Delibera n. 53/18-22 del 27 febbraio scorso. 
In tale data, il Consiglio della CAN di Isola ha approvato l’utilizzo delle eccedenze per l’anno finanziario 2018. Nel testo della Delibera 
e nel documento di richiesta ad essa allegato, è riportato erroneamente l’anno 2019.  
Con l’accoglimento della presente delibera, il Consiglio approva l’utilizzo delle eccedenze per l’anno 2019 e modifica la delibera n. 
53/18-22 del 27/2/2020, correggendola nella parte in cui essa fa riferimento all’anno 2019 ossia indicando l’anno di esercizio corretto. 
 
 
 
 
Il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 12:20. 
 

 
 
 
 
Verbalizzato:                                                                                                        Il Presidente del Consiglio: 
 
Clio Diabaté                                                                                                         Marko Gregorič 
 
_________________                                                                                        ________________ 

 
 


