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Grolnjan-Grisignana, 15. XI.
2021-

Na temelju dlanka 45. Statuta op6ine GroZnjan Grisignana ("SluZbene novine Opiine
GroZnjan" br. 2l2l), sazivam

4. SJEDNICU OPEINSKOG VIJEEA OPCINE GROZNJAN GRISIGNANA
2a25. studenoga 2021.9., (ietvrtak) u 18,00 sati
ie se odrZati u Koncertnoj dvorani ,,Ka5tel" u GroZnjanu.

Sjednica

PRIJEDLOG DNE\TNOG REDA:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifikacija Zapisnika

sa 3. sjednice opdinskog vije6a

Opiine GroZnjan Grisignana odrZane dana

22.10.2021.9.;
Razmatranje prijedloga Proraduna Op6ine GroZnjan Grisignana 2a2022.9. i projekcije 2a2023. i
2024.g., s pripadajudim program ima - I ditanje;
Razmatranje i donoienje Odluke o privremenoj zabrani izvodenja gradevinskih radova na
podrudju Opiine GroZnjan Grisignana u 2022.9.;
Razmatranje prijedloga i dono5enje Odluke o utvrdivanju najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju
ugovora o zakupu poslovnih prostora temeljem natjedaja za zakup poslovnih prostora u vlasniSwu
Opiine GroZnjan Grisignana od 26.listopada 2021 .g.;
Razmatranje prijedloga idonoienje Odluke o dopuni Odluke o utvrdivanju Jedinstvenebaze
podataka o nerazvrstanim cestama na podrudju opiine GroZnjan Grisignana od22.10.2021.g.;
Razmatranje prijedloga i dono5enje Odluke o dopuni Odluke o odreclivanju koeficijenataza
obradun plade sluZbenika i namjeitenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Op6ine GroZnjan
Grsignana od27. kolovoza 2020.g. (za kontrolora prometa i naplatu parkiranja);
Razmatranje prijedloga i dono5enje Odluke o priznavanju uloZenih sredstava od strane Hrvatske
glazbene mladeZi u zgrade u opiinskom vlasni5wu k.d. 6384 (Drakula) i k.d. 281 i280 zgr.
(Rijedka) k.o. GroZnjan u GroZnjanu;
Razmatranje prijedloga idono5enje Zakljudka o odobrenju obrodne otplate kupcima Dragu Baji6 i
Tamari Ignjatov za nekretnine koje kupuju temeljem Odluke o uwrdivanju najpovoljnijih
ponuditelja od 22.10.2021 .g.;
Razmatranje prijedloga i dono5enje Rje5enja o izboru predsjednika i dlanova Povjerenstva za
procjenu Steta od elementarnih nepogoda;

10. Informacije Nadelnika i pitanja i prijedlozi vije6nika.

Molimo Vas da razmotrite dostavljene materijale, pripremite i unaprijed dostavite eventualna pitanja.

PREDSJEDNICA OPC
Roberta
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Grisignana, l5 novembre 2021

Ai

sensi dell'articolo 45 dello Statuto del Comune di Grisignana (GU del Comune di Grisignana

num.2l2l) convoco
la

fV seduta del CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE

DI GRISIGNANA

che si terra'

Giovedi', 25 novembre 2021alle ore 18,00.
La seduta si svolgera' presso la Sala dei concerti "Castello" a Grisignana

l.
2.
3.
4.

PROPOSTA DELL'ORDINE DEL GIORNO:
Approvazione del Verbale della III seduta del Consiglio comunale tenutasi il giorno 22 ottobre 2021;
Esamina della proposta del Preventivo del Comune di Grisignana per l'anno d'esercizio 2022 e relative
proiezioni per gli anni d'esercizio 2023 e 2024 con rispettivi programmi delle necessita' pubbliche - I
lettura;
Esamina ed approvazione della Decisione sul divieto temporaneo per lo svolgimento di lavori edili nel
corso dell'anno 2022 sul territorio del Comune di Grisignana;
Esamina e approvazione della proposta della Decisione sulla scelta delle offerte piu' favorevoli in
seguito al concorso pubblicato il 26 ottobre 2021 per l'affitto di vanni d'affari di proprieta' del Comune

diGrisignana;
5. Esamina della proposta ed approvazione delle integrazioni alla Decisione sulla determinazione
dell'elenco base delle strade non categorizzate sul territorio del Comune di Grisignan a del22 ottobre
2021;
6. Esamina della proposta ed approvazione della Decisione sulle integrazioni della Decisione sui
coeficienti per il calcolo dei stipendi del personale amministrattivo dell'Assessorato generale del
Comune di Crisignana del27 agosto 2020 (controllore per il traffico e pagamento parcheggi);
7. Esamina della proposta ed approvazione della Decisione sul riconoscimento dei mezzi finanziari
investiti da parte della Gioventu' musicale croata negli edifici di proprietir comunale p.c. 6384
(Dracula) e p.c. 281 e 280 edif. (Rijedka) c.c. Grisignana a Grisignana;
8. Esamina della proposta ed approvazione della Conclusione sulla concessione delpagamento rateale per
I'acquisto di immobili in base alla Decisione sulla scelta delle offerte piu' favorevoli del 22 ottobre
202t;
9. Esamina della proposta e approvazione della Delibera sulla nomina del Comitato per la stimma dei
danni causati da calamita' naturali;
10. Informazioni del Sindaco e mozioni e proposte dei consiglieri.
Siete pregati di esaminare attentamente i materiali ricevuti, di preparare ed inoltrare tempestivamente le
eventuali domande in modo di consentire che, a causa delle misure epidemiologiche, la seduta sia al quanto

piu' breve.
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