DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 10 del 26/07/2016

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la partecipazione di compagnie
assicurative interessate alla stipula di convenzioni analoghe a quella sottoscritta
con la ConTe.it tese a calmierare i prezzi delle tariffe assicurative nei confronti di
cittadini virtuosi.

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative
ed il caro tariffe con delibera di G.M. n. 824 del 21 luglio 2011 ha istituito il “Comitato
Rca Napoli virtuosa” per promuovere iniziative finalizzate a contrastare i precitati
fenomeni degenerativi e nel contempo avviare politiche di sostegno e sviluppo nei
confronti dei cittadini contribuenti;

- con la stessa delibera si è dato incarico all’Assessore al Lavoro, Sviluppo, Attività
Produttive, Commercio di promuovere e coordinare le attività dell’Amministrazione
Comunale anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa con gli altri soggetti pubblici e
privati per l’attuazione delle predette iniziative;

- con delibere di G.M. n. 177 del 15/3/2012 e n. 507 del 19/6/2012 è stato approvato lo
schema di Protocollo d’Intesa “Rca Napoli virtuosa” tra Comune di Napoli e la EUI
Limited (ConTe.it), avente durata annuale e prorogabile di anno in anno previo accordo tra
le parti, riservandosi il diritto di modificare, di comune accordo, le condizioni previste
nella Convenzione a cadenza semestrale.

- nelle richiamate delibere e conseguentemente nella Convenzione in parola si è stabilito
che la stessa non ha carattere di esclusiva, per cui il Comune può stipulare analoghe
convenzioni con altre compagnie di assicurazione nel rispetto dei requisiti di accesso, delle
agevolazioni tariffarie, dei requisiti di rinnovo, della clausola sinistri e della decadenza
della Convenzione in corso di contratto, già determinati con lo schema di Protocollo
d’Intesa approvato dalla Giunta Municipale.
Lette:
-

la nota PG/2016/95362 del 3/2/2016 con la quale l'Assessore al Lavoro e alle Attività

Produttive ha chiesto all'Avvocato Generale del Comune di Napoli un parere legale in
merito al rinnovo della Convenzione con la EUI Limited (ConTe.it) e sulla possibilità di
ampliare il modello della stessa con altri soggetti interessati.
- la nota PG/2016/210147 del - 10/03/2016 dell'Avvocatura Municipale – Area Legale
Amministrativa – con la quale “rileva la possibilità di rinnovo sulla base della delibera già
approvata e ritiene, che nel caso di specie, pur in assenza di un corrispettivo pecunario a
carico dell'ente pubblico, viene in rilievo una utilità sub specie di vantaggio pubblicitario
e avvicinamento ad una clientela di notevoli dimensioni, opportuno predisporre un Avviso
da pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Napoli onde consentire, ad eventuali

compagnie che fossero interessate, di stipulare analoghe convenzioni.”
- la nota prot. 2016/239627 del 18/03/2016 con il quale il sig. Assessore al Lavoro e alle
Attività Produttive invita lo scrivente Direttore Centrale a predisporre avviso pubblico,
come suggerito dall'Avvocatura Municipale con la precitata nota.
Constatato che:
- è in itinere il rinnovo della Convenzione tra Comune di Napoli e la EUI Limited
(ConTe.it)
Tanto premesso e considerato
DISPONE
-

Approvare l'allegato avviso pubblico che forma parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento.
-

Inviare all'Albo Pretorio ed al Servizio Portale Web del Comune di Napoli il presente

atto per la relativa pubblicazione, in modo continuativo, sul sito istituzionale del Comune
di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE CENTRALE
dr.ssa Paola Sparano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale

