
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   75 DEL    14/11/2012

OGGETTO: Realizzazione di un progetto denominato “RCA 
VILLARICCA_ VIRTUOSA “.

L’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di Novembre, 
alle ore 18,00, si � 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 Assente 

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. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

L’ASSESSORATO ALLE AA.PP. 

L’ Ass. Mario Molino

Sottopone all’esame della Giunta la seguente proposta di delibera:

OGGETTO: Progetto “ RCA VILLARICCA VIRTUOSA” – determinazione ed assegnazione 

obiettivo .

==========================

CONSIDERATO:

CHE A Villaricca e nella provincia di Napoli le tariffe per la responsabilit� civile auto e moto 

hanno raggiunto livelli di prezzo molto elevati rispetto alla media nazionale;

CHE viene registrato un incremento del fenomeno delle frodi col ricorso, ad es.: alla 

contraffazione del contrassegno relativo al contratto di assicurazione per la responsabilit� civile o 

alla mancata assicurazione del veicolo;

CHE talune compagnie assicurative inviano la disdetta della polizza anche nei confronti che si 

distinguono per comportamento corretti e rispettosi delle regole;

CHE quest’Amm.ne intende adottare tutte quelle iniziative idonee a tutelare i cittadini virtuosi a 

cui viene riservato, dalle compagnie assicurative, un trattamento penalizzante a causa di quei 

cittadini avvezzi alle truffe ai danni delle societ� stesse;

CHE allo scopo di cui sopra si intende procedere alla predisposizione e realizzazione di un progetto 

da denominare “ RCA VILLARICCA VIRTUOSA” , avente come obiettivo il soddisfacimento 

dell’interesse dei cittadini, appunto virtuosi, di poter usufruire di condizioni pi� vantaggiose con 

quelle compagnie di assicurazione che a seguito di avviso pubblico volessero convenzionarsi con il 

Comune;

Per tutto quanto sopra esposto 

P R O P O N  E

1.Di determinare come obiettivo di quest’Amm.ne Com.le  la realizzazione di un progetto 

denominato “RCA VILLARICCA VIRTUOSA”, la cui finalit� � quella di consentire ai cittadini 



virtuosi di vantaggi sui premi assicurativi con le compagnie di  R.C. che, a seguito di avviso 

pubblico, vorranno convenzionarsi con il Comune  nella forma di partenariato pubblico / privato.

2. Assegnare il suddetto obiettivo al Responsabile del settore 3� Ing. Francesco Cicala, 

incaricandolo di predisporre una proposta progettuale ed un avviso pubblico, destinato alle 

compagnie di assicurazioni insistenti sul territorio nazionale che volessero convenzionarsi con 

questo Comune al fine come sopra illustrato.

LA GIUNTA COMUNALE

 Esaminata la proposta di delibera che precede;

 Ritenuta meritevole di approvazione;

 Acquisito il parere ex art 49 del TUEL 267/2000 e succ. modif. ed integr.

 Rilevato che si prescinde del parere di copertura finanziaria, non comportando il presente 

atto impegno di spesa; 

 Con votazione unanime

DELIBERA

 DI APPROVARE, siccome approva, la proposta di deliberazione che precede e che 

s’intende integralmente riportata e trascritta nel presente deliberato;

 DICHIARARE la presente con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile.

 DISPORRE che la presente sia trasmessa al Responsabile del Settore 3� per la realizzazione 

dell’obiettivo in essa indicata. 



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/11/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/11/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 15/11/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� 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 L�:   15/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  15/11/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


