
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 
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Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della 

RS, n.11/11 – testo unico ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 

e 13/18) e in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino 

ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS, n.90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) 

promulgo la seguente  

 

 
DELIBERA SULL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL  

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA NEL PERIODO GENNAIO – MARZO 2019 

 

 

 

1 

Con la presente delibera viene deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città 

di Capodistria per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2019. 

 

2 

Il finanziamento provvisorio delle funzioni del comune, delle rispettive attribuzioni e di altre 

finalità previste dalla normativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previsione 

del Comune città di Capodistria per l’anno 2018 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 79/2017). 

 

3 

Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere 

impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in misura 

non superiore alle somme spese nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. Le spese ed 

altri costi a carico del bilancio attuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 

ammontano a EUR 12.287.494,00 e rappresenta l’ammontare del finanziamento provvisorio 

previsto dalla presente delibera. 

 

L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate del bilancio del Comune città di 

Capodistria ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del Comune città di Capodistria riferiti 

all’esercizio precedente. 

 

4 

Nel corso dell’esercizio provvisorio i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di 

spesa ed effettuare pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio come 

nell’esercizio passato. 

 

Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio possono assumere impegni di 

spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario esclusivamente nei 

limiti della quota stabilita dal sindaco. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


Durante l’esercizio provvisorio, i fruitori diretti del bilancio non possono aumentare il 

numero di dipendenti rispetto alla situazione al 31 dicembre 2018. 

 

 

5 

Alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, tutte le spese sostenute e le entrate 

riscosse saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 

2019. 
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La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1º gennaio 2019. 

 

 

 

 

Numero: 410-150/2018 

Data: 10 dicembre 2018                                                                  IL SINDACO                                                                                                              

                                                                                                       Boris Popovič 

 

 
 


