
 COMUNE DI PANDINO 
           Provincia di Cremona 

 

           
 

 
 

Finanziaria 2007 n. 296/2006, art. 1, comma 735 

INFORMAZIONI SULLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI PANDIN O 

 

IL RESPONSABILE 
 
VISTO l’art. 1, comma 735 della Legge 27/12/2006, n. 296 che testualmente recita: “Gli incarichi di ammi-

nistratore delle società di cui al commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono 

pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun 

ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è 

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circo-

scrizione ha sede la società……..omissis……” 
 

INFORMA 
 

Che ai fini dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 735,  legge finanziaria 2007, il Comune di Pandino partecipa 

alle seguenti Società: 



 
 

 

SOCIETÀ  

Ragione sociale APES SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Partita Iva 01330350198 

Data inizio  01/09/2004 (INATTIVA) 

Data fine 31/12/2100 

Percentuale di partecipazione 100 % 

Oggetto sociale Società patrimoniale 

Rappresentanti Comunali Nessuno 

SOCIETA’  IN LIQUIDAZIONE: DELIBERA C.C. N. 59 DEL 24/11/2010 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Decaduto per effetto liquidazione – Liquidatore Capelli Orielle – Incarico a titolo gratuito 

 



SOCIETÀ  

Ragione sociale SCRP – Società Cremasca Reti e Patrimonio spa 

Forma giuridica Società per azioni 

Partita Iva 00977780196 

Data inizio  16/10/1994 

Data fine 31/12/2050 

Percentuale di partecipazione 5,09 % 

Oggetto sociale Servizi sovra comunali 

Rappresentanti Comunali nessuno 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Presidente 

Pietro Moro – data di nomina 20/06/2013 – Trattamento econo-

mico mensile lordo €. 1.625,00 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.  

Consigliere 

Borsieri Francesco – data di nomina 05/06/2013 -  Trattamento 

economico mensile lordo €. 625,00 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.   

Consigliere 

Cervieri Stefania – data di nomina 05/06/2013 -  Trattamento e-

conomico mensile lordo €. 625,00 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.   

Consigliere 

Calderara Fabio – data di nomina 05/06/2013 -  Trattamento e-

conomico mensile lordo €. 625,00 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al  31/12/2015.   

Consigliere 
Magarini Ivano – data di nomina 05/06/2013 -  Trattamento eco-

nomico mensile lordo €. 625,00 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.   



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Presidente 

Barbati Ercole – trattamento economico mensile €.2.277,00 – 

data di nomina 27/07/2012 – durata della carica: esercizi finan-

ziari 2012-2013-2014. 

Vice Presidente 

Lanfranchi Alessandro – trattamento economico mensile 

€.841,50  -  data di nomina 27/07/2012 – durata della carica: 

esercizi finanziari 2012-2013-2014 

Consigliere 

Ceresini Vittorio – trattamento economico mensile €.841,50 - 

data di nomina 27/07/2012 – durata della carica: esercizi finan-

ziari 2012-2013-2014 

Consigliere 

Picco Giorgio – trattamento economico mensile €. 841,50 - data 

di nomina 27/07/2012  – durata della carica: esercizi finanziari 

2012-2013-2014 

Consigliere 

Bandera Nicola Mario Giuseppe – trattamento economico men-

sile €.841,50 - data di nomina 27/07/2012 – durata della carica: 

esercizi finanziari 2012-2013-2014 
 
La presente informativa si riferisce al periodo 29/06/2013 – 31/12/2013 e viene pubblicata all’Albo 
Pretorio e sul sito web del Comune di Pandino (www.comune.pandino.cr.it). 
 
Pandino, lì  18/12/2013 
 
 

 IL RESPONSABILE 
    (F.to Manzoni Margherita Maria) 

 

SOCIETÀ  

Ragione sociale PADANIA ACQUE Spa 

Forma giuridica Società per azioni 

Partita Iva 00111860193 

Data inizio  25/02/1995 

Data fine 31/12/2050 

Percentuale di partecipazione 0,038 % 

Oggetto sociale Gestione rete idrica 

Rappresentanti Comunali Nessuno 


