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DECRETO DEL SINDACO 

 

 

 Numero: 2014/DEC/00038 

 Del: 15/12/2014 

 Esecutiva da: 15/12/2014 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Affari Generali 

 

 

 

OGGETTO:  

Designazione di un membro del Consiglio di Amministrazione di Casa s.p.a. 

 

 

 
 

 
 

IL SINDACO 

 

Visti: 

 

- l’art. 50, c. 8, del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomine, 

designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base 

degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale; 

 

- l’art. 2449 del Codice Civile; 

 

- l'art. 16, c. 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 

2014, n. 114, che modifica le norme dell’art. 4, c. 4 del d.l. 95/2012, conv. con legge n. 135/2012 in 

materia composizione del consiglio di amministrazione di determinati tipi di società partecipate; 
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- l'art. 16, c. 2, del medesimo D.L. n. 90/2014, ai sensi del quale le disposizioni del comma 1 si 

applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di 

entrata in vigore del presente decreto; 

 

- il d.lgs. n. 120/2011 e il D.P.R. attuativo del 30 novembre 2012, n. 251, Regolamento concernente 

la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, 

controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del 

codice civile, non quotate in mercati regolamentati; 

 

Visti altresì: 

 

- l’art. 74 dello Statuto del Comune di Firenze e il Regolamento sugli indirizzi per la nomina, la 

designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 126/2004 e s.m.i.; 

 

- l’ordinanza sindacale n. 129/2013 con cui si designava il dott. Vincenzo Augusto Cavalleri 

membro del c.d.a di Casa s.p.a. in rappresentanza del Comune di Firenze, anche in ragione della sua 

qualità di dipendente dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e 

vigilanza, ai sensi della versione allora vigente dell’art. 4, c. 4 del d.l. 95/2012; 

 

- e il verbale dell’Assemblea dei soci di Casa s.p.a. del 20.4.2013, dal quale emerge la nomina del 

dott. Vincenzo Augusto Cavalleri quale membro del c.d.a. fino all’approvazione del bilancio chiuso 

al 31.12.2015; 

 

Vista la nota prot. 123969 del 21.5.2014, con cui il dott. Vincenzo Augusto Cavalleri comunica al 

Vicesindaco di Firenze e a Casa s.p.a. il venir meno del presupposto della propria permanenza nel 

c.d.a. della società, giusta l’imminente cessazione dal proprio rapporto di lavoro alle dipendenze del 

Comune di Firenze, avvenuta in data 25 maggio 2014; 

 

Considerato che, nel rispetto dell’art. 4, c. 4 del citato d.l. 95/2012 nella versione precedente alle 

modifiche introdotte dal citato D.L. n. 90/2014 (e non ancora applicabili ai sensi dell’art. 16, c. 2 di 

quest’ultimo), il c.d.a. di Casa spa deve essere composto da non più di tre membri, di cui due 

dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, 

scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime; 

 

Visto l’art. 11 dello Statuto di Casa s.p.a., ove è stabilito che “il Consiglio di Amministrazione si 

compone di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, nominati la prima volta 

all’atto costitutivo e poi eletti dall’Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto 

conto delle quote di partecipazione alla Società”; 

 

Ritenuto, data la titolarità in capo al Comune di Firenze della maggioranza assoluta delle azioni di 

Casa spa e in assenza di accordi parasociali ostativi formalizzati per l’occasione, di proporre la 

designazione della persona idonea a ricoprire il posto resosi vacante nel c.d.a. della società; 
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Dato atto che la suddetta persona, ai sensi della normativa sopra citata (dell’art. 4, c. 4 del citato d.l. 

95/2012, nella versione precedente alle modifiche introdotte dal citato D.L. n. 90/2014), deve 

possedere la qualifica di dipendente pubblico; 

 

Preso atto che il dott. Vincenzo Augusto Cavalleri dal 26.09.2014 è di nuovo alle dipendenze del 

Comune di Firenze, con la qualifica di Direttore della Direzione Servizi Sociali; 

 

Ravvisate nella persona dello stesso dott. Vincenzo Augusto Cavalleri la competenza tecnica, 

giuridica e amministrativa adeguate a ricoprire di nuovo la carica di membro del c.d.a. di Casa s.p.a. 

per la durata rimanente di quest’ultimo; 

 

Acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva del dott. Vincenzo Augusto Cavalleri di assenza di 

cause di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, al citato Regolamento sugli 

indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, e alla ulteriore 

normativa vigente in tema di cause ostative alla nomina, nonché la dichiarazione di impegno al 

rispetto dei vincoli e degli adempimenti previsti nella citata normativa (nota prot. 296393 del 2 

dicembre 2014); 

 

Evidenziato che la designazione del dott. Vincenzo Augusto Cavalleri nel c.d.a. di Casa s.p.a. non 

viola gli obblighi in tema di parità di genere di cui al citato D.P.R. n. 251/2012 né contrasta con i 

vincoli di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in tema di incarichi extraimpiego; 

 

per le motivazioni qui espresse 

 

DECRETA 

 

di designare, ai sensi dell’art. 50, c. 8, del D.Lgs. 267/2000, il dott. Vincenzo Augusto Cavalleri 

come rappresentante del Comune di Firenze nel Consiglio di amministrazione di Casa s.p.a. fino 

all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 15/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Sindaco 

 Dario Nardella 
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente decreto  è conservato, in originale, negli archivi 

informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


