
COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 
                                                                

 
 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.   63       DEL  02/08/2011 
 
 
OGGETTO: Proroga convenzione CAF. 

 
 
L’anno duemilaundici il giorno due del mese di agosto, 

alle ore 12,20 si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 
2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 
 
 
Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza 
 
 
 
 



 
L’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Granata  pone all’attenzione della G.M. la 

seguente proposta di deliberazione così come predisposta dal Settore Politiche Sociali: 
 

Premesso : 
Che  l’Amministrazione Comunale di Villaricca per l’esecuzione degli adempimenti 

connessi all’erogazione delle prestazioni sociali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 (assegno 
maternità e nucleo familiare anno 2010) e all’applicazione della disciplina relativa alle attestazioni 
ISE e ISEE, con delibera di G.M. n° 20 del 03/03/2010 ha stabilito di avvalersi della collaborazione 
dei Centri di assistenza fiscale presenti sul territorio; 

 
Che con determinazione del Capo Settore  n° 777 del 14/05/2010 è stato approvato lo 

schema di convenzione tra l’Ente e i Centri di Assistenza Fiscale individuati quali soggetti 
qualificatisi ad effettuare a titolo gratuito, il servizio di raccolta e trasmissione all’Inps  delle 
pratiche di cui trattasi; 
 
            Che hanno sottoscritto la medesima n° 12 Caf e che tutte avevano una scadenza a tutto il 
mese di  maggio 2011; 
 

Che il Sindaco con disposizione ,Prot. 5710 del 17/06/2011, con la quale nelle more della 
ricostituzione degli organi collegiali dell’Ente, dispone la continuità delle attività oggetto delle convenzioni 
stipulate, fino al 31/07/2011;  
 
            Che appare opportuno, per motivi tecnici-organizzativi, prorogare di almeno fino al 
31/01/2012 le su dette convenzioni, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura 
concorsuale, da definirsi con separato atto; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
            Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono per ripetuti e trascritti integralmente: 
Prorogare sino al 31/01/2012 la convenzione sottoscritta dai CAF agli stessi patti e condizioni; 
 
 
 
               

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 
Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il T.U.E.L. 267/2000; 
Con voti unanimi  

 
LA  APPROVA 

 
Integralmente e senza alcuna riserva. 
 

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 
immediatamente esecutiva. 
 
 

 
 



IL  SINDACO   
 Avv.  Francesco Gaudieri  

 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Michele Ronza 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/08/2011per rimanervi 

per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
• E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data  03/08/2011, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì   03/08/2011  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   03/08/2011 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 
 
Dalla residenza comunale Lì:  03/08/2011 
        

   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag.  dr.ssa Tommasiello 
 
Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 
 
Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 
 
Addì ___/___/2011   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________ 
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