
 

 

 

 

COMUNE DI BIONE 
Provincia di Brescia 

 

Decreto n. 2 in data 30/01/2020  

 

 

 

Oggetto : NOMINA DEL RAPPRESENTANTE  DEL COMUNE DI BIONE NEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E MICRONIDO " CADUTI 

BIONESI"  

 

 

 
Premesso che, a seguito dell’approvazione del nuovo statuto della SCUOLA DELL’INFANZIA E 
MICRONIDO “CADUTI BIONESI” di Bione , riconosciuta scuola paritaria con D.M. 488/2128 del 
28.02.2001, occorre provvedere alla nomina, in qualità e nella veste di consigliere di 
amministrazione della Scuola dell’infanzia e micronido “Caduti bionesi” e pertanto  occorre 
procedere alla nomina di un rappresentante del Comune di Bione  a termini di quanto previsto 
dallo statuto dell’ente medesimo. 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lett. m), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. L'ordinamento delinea così un rapporto di 
propedeuticità tra gli stessi indirizzi e il provvedimento con il quale il Sindaco, in qualità di Capo 
dell'Amministrazione Comunale, procede alla formalizzazione delle scelte inerenti le nomine e le 
designazioni. 
 
Visto l’art. 50 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 in merito alla nomina dei 
rappresentanti del comune in seno ad enti, organismi e società varie partecipate del seguente 
tenore:” 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia 
provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della 
provincia presso enti, aziende ed istituzioni.” 
 
Vista la delibera di consiglio comunale n. 18 del 12 giugno 2019 recante ad oggetto: “approvazione 
indirizzi per la nomina designazione e revoca di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni. Art. 50  comma 8 D: lgs. n. 267/2000. 
 
Atteso che vi è la necessità di procedere e che non è ulteriormente procrastinabile la nomina in 
argomento. 

Atteso che “Le nomine presso enti, aziende ed istituzioni hanno carattere fiduciario ( vedi Cons. 
Stato n. 5552/04 e Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005 n. 178), ivi comprese le nomine nelle spa., 
(…) trattandosi di rapporti fiduciari basati non soltanto sulle capacità tecnico – professionali del 
nominato, ma anche sulla “fiducia politica”, che rappresenta il presupposto per garantire una 
gestione coerente con l’indirizzo politico – amministrativo del comune. Il sindaco, pertanto, gode 
di lata discrezionalità  nell’individuazione dei soggetti da nominare(…)” (vedi TAR Puglia – Bari 
– Sez- II, nella sentenza n. 672 del 21 marzo 2008;e TAR Lazio-Roma, sez. II ter – Sentenza 8 
febbraio 2010, n. 1648; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 28-01-2011, n. 179). 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART45,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.promomail.maggioli.it/hc/?20391681d871471ac8dae4ac5dadcc26
http://www.promomail.maggioli.it/hc/?20391681d871471ac8dae4ac5dadcc26


Atteso che, a prescindere dalla durata del Consiglio d’Amministrazione della scuola dell’infanzia e 
micronido “Caduti Bionesi”, le nomine del Comune presso enti, aziende,  istituzioni e società 
partecipate hanno carattere fiduciario con la conseguenza che la cessazione del mandato del 
sindaco finisce per travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato ( vedi Cons. Stato n. 
5552/04 e Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2005 n. 178).  
Quindi si tratta di nomine che implicano un rapporto fiduciario basato non soltanto sulle capacità 
tecnico – professionali del nominato, ma anche sulla “fiducia politica”, che rappresenta il 
presupposto per garantire una gestione coerente con l’indirizzo politico – amministrativo del 
comune (vedi Cons. di Stato, Sent., 15 febbraio 2017, n. 677; T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 04-12-
2012, n. 530; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 21-10-2011, n. 1444, TAR Lombardia, Brescia, 
sentenza n. 2478/2010 e Cons. di Stato, sez. V, 12 novembre 2009, n. 7024; TAR Puglia – Bari – 
Sez- II, sentenza n. 672 del 21 marzo 2008; T.A.R. Marche Ancona Sez. I Sent., 27-06-2007, n. 
1171;T.A.R Puglia, Bari 26.4.2001, n.1314; T.A.R Sardegna, 19.3.2003, n.311). 
 
Atteso che il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione 20 ottobre 2008, n. 5107 ha sottolineato il 
peculiare criterio che è alla base del potere di nomina: le designazioni e le nomine non sono esito di 
una procedura concorsuale, ma discendono da una scelta fiduciaria nei riguardi di un soggetto 
che viene ritenuto dal designante non soltanto professionalmente competente, ma anche in 
sintonia con gli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dalla stessa amministrazione.  
I giudici di Palazzo Spada hanno inoltre precisato che l' art. 50 del Dlgs n. 267 del 2000 è norma 
legislativa primaria; pertanto, pur se la norma statutaria di un'istituzione, azienda o ente abbia a 
recare disposizioni non in consonanza o in contrasto con l’art. 50 medesimo del testo unico enti 
locali d. lgs. N. 267/2000, per il principio della gerarchia delle fonti del diritto prevale in ogni caso 
il dettato di quest’ultimo che non è cedevole rispetto a fonti di produzione normativa di rango 
inferiore quali appunto gli statuti. 
L'art. 50 reca, in definitiva, una regola generale che prevale sulle norme statutarie anteriori dei 
diversi enti, aziende ed istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme (così anche 
Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005 n. 178, T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 04-12-2012, n. 
530; T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 15-05-2006, n. 1759 il quale precisa che si tratta appunto di una 
“(…) regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei 
diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme).” 
 

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-02-2018, n. 233 
La norma contenuta nell' art. 50 comma 8 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza del quale sulla 
base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono 
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della 
provincia presso enti, aziende ed istituzioni, non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni del 
sindaco e del presidente della provincia, ma definisce anche la regola, di portata generale (e 
prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, eventualmente 
difformi), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle amministrazioni 
locali presso altri enti, rispettivamente, di competenza del sindaco e del presidente della provincia, 
devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità 
espresso con la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare 
gli indirizzi di chi l'abbia designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare 
in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli abbia conferito l'incarico, con la 
conseguenza che la cessazione del mandato del sindaco e/o del presidente della provincia e lo 
scioglimento del Consiglio comunale finiscono necessariamente con il travolgere tutte 
le nomine effettuate durante il mandato elettivo. 
 

Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 18 giugno 2019, n. 16335 
Il Comune procede alla nomina degli amministratori di una società controllata (ovvero di coloro 
che ne rivestono la carica apicale) sulla scorta di un rapporto di natura fiduciaria, fondato 
sull'intuitus personae: nella designazione, ancorché subordinata al possesso di determinati 
requisiti oggettivi, ha infatti valenza preponderante la valutazione della attitudine dei prescelti a 
conformare le loro scelte imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dall'ente, e di perseguire, 
secondo le priorità e le modalità da questo indicate, gli obiettivi di gestione della partecipata che 
l'amministrazione comunale si propone di raggiungere. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0001781965,__m=document
id:10067583;3,10146023;3
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART53,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0002094186,__m=document


L'indubitabile connotazione societaria "interna" dell'atto, attraverso il quale il Sindaco si fa 
portatore della volontà del Comune di procedere alla sostituzione degli amministratori della 
partecipata, conduce dunque a interpretare i richiamati commi 8 e 9 dell'art. 50 del TUEL quali 
norme etero-integrative dell'art. 2449 c.c., che, nei limiti temporali previsti, consentono all'ente 
pubblico, in deroga alla previsione statutaria di durata minima dell'incarico, di revocare i 
componenti dell'organo di gestione in precedenza nominati. 
 

Atteso che il Consiglio di Stato-sez. V, nella propria sentenza 15 luglio 2013, n. 3818, afferma che 
il consiglio comunale neo insediato non ha alcun onere od obbligo d'approvare nuovi e diversi 
indirizzi in ordine alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del comune presso enti, 
aziende ed istituzioni, avendone diversamente solo facoltà che può ritenere di non esercitare, 
avvalendosi di una precedente delibera consiliare, la cui natura prettamente tecnica ne fa uno 
strumento procedurale che sopravvive alle diverse amministrazioni che si susseguono. 

In buona sostanza, il giudice sostiene la "ultrattività" degli indirizzi consiliari formulati dal 
precedente Consiglio Comunale, in quanto non espressamente riferiti a nomine "collegate" al 
mandato amministrativo, tenuto altresì conto che quella realizzata dal Sindaco e di cui si discute, è 
una nomina fiduciaria, caratterizzata appunto dalla "fiducia" che i nominati o i designati 
condividano e sostengano le azioni e gli obiettivi programmati dallo stesso Sindaco neo eletto, 
traducendoli nelle decisioni che essi assumeranno nel consiglio/altro organo dell'ente per conto 
dell'amministrazione comunale che essi rappresentano: tale finalità della norma non è 
compromessa, quindi, dalla circostanza la nomina sia avvenuta sulla scorta d'indirizzi formulati dal 
precedente organo comunale a cui è attribuito il potere d'indirizzo e controllo dell'ente (il 
consiglio). 

Cons. di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3818 
 
Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 - recante disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati di 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 – le 
cui disposizioni determinano condizioni più rigide per la designazione, da parte dei comuni, di 
propri rappresentanti negli organi esecutivi dei soggetti di diritto privato sottoposti a controllo o 
nei quali sia detenuta una partecipazione, anche minoritaria. 
 
Precisato che, a’ sensi delle disposizioni contenute nell’art. 7 comma 2 e nell’articolo 12 comma 1 
del predetto D.Lgs. n. 39/2013, sono da considerare come incompatibili i soli incarichi dirigenziali 
con l’essere componente l’organo di indirizzo politico dello stesso ente pubblico o 
presidente/amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo. Detta 
fattispecie non si estende ai responsabili nei comuni privi di dirigenti che esercitano funzioni 
dirigenziali. La stessa incompatibilità è prevista dall’art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 39/2012 tra lo 
svolgimento di ruoli dirigenziali in una P.A. e l’essere componente dell’organo di indirizzo degli 
enti di diritto privato controllati da comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. 
 
Vista la disposizione dell'art. 6, c. 2, del D.L. 31 maggio 2010, n 78, convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122, ad esempio, stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di 
amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, 
nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Da questa disposizione sono state escluse, 
solo in sede di conversione, le società, mentre è ancora applicabile per altri organismi quali, ad 
esempio, fondazioni ed associazioni. 
 
Tanto premesso e considerato 

DECRETA 
 
1. Di nominare in seno al consiglio di amministrazione della Scuola dell’infanzia e micronido 

“CADUTI BIONESI” di Bione in virtù di quanto in premessa enunciato e delle disposizioni 
normative parimenti in premessa espresse e che qui di seguito s’intendono richiamate, 
GABRIELI MARTA , i cui dati anagrafici vengono custoditi agli atti dell’ufficio segreteria in 
apposito fascicolo riservato a parte per ragioni di tutela della privacy. 

 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART53,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00001670,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0001318395,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10SE0001318395,__m=document
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382ART27
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333


2. Di comunicare il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione della scuola 
dell’infanzia e micronido “Caduti bionesi” per ogni più opportuna presa d’atto.  

 
 

 

Dalla Residenza Municipale, il giorno 30/01/2020  

 

Il Sindaco  

Franco Zanotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


