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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 

Onere complessivo gravante sul 

bilancio dell’amministrazione 
zero 

Risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Anno 2010 €. 906.113 

Anno 2011 zero 

Anno 2012 zero 

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 

Onere complessivo gravante sul 

bilancio dell’amministrazione 
zero 

Risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Anno 2010 €.588.572  

Anno 2011 €.116.450 

Anno 212  €  45.307 

Rappresentanti Comunali nessuno 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 05/06/2013 

Presidente 

Bonoldi Corrado – trattamento economico mensile €.2.119,00 - 

data di nomina 04/08/2010 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2012.  

Vice Presidente 

Tomaselli Giuseppe – trattamento economico mensile €. 900,00 

- data di nomina 27/08/2010 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2012.  

Consigliere 

Martinazzoli Dino – trattamento economico mensile €. 900,00 -

data di nomina 06/07/2012 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2012. 

Consigliere 

Belloni Giovanni – trattamento economico mensile €.900,00 - 

data di nomina 30/07/2010 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al  31/12/2012. 

Consigliere 
Margheritti Pietro – trattamento economico mensile €. 900,00- 

data di nomina 30/07/2010 - durata della carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31/12/2012.  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 05/06/2013 

Presidente 

Pietro Moro – data di nomina 20/06/2013 - durata della carica 

fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015. Alla data 

dierna non sono stati ancora decisi i compensi. 



Consigliere 

Borsieri Francesco – data di nomina 05/06/2013 - durata della 

carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.  Alla 

data odierna non sono stati ancora decisi i compensi. 

Consigliere 

Cervieri Stefania – data di nomina 05/06/2013 - durata della 

carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.   Alla 

data odierna non sono stati ancora decisi i compensi. 

Consigliere 

Calderara Fabio – data di nomina 05/06/2013 - durata della 

carica fino all’approvazione del bilancio al  31/12/2015.  Alla 

data odierna non sono stati ancora decisi i compensi. 

Consigliere 
Magarini Ivano – data di nomina 05/06/2013 - durata della carica 

fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.  Alla data 

odierna non sono stati ancora decisi i compensi.  



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Presidente 

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

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

finanziari 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 

finanziari 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 

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

carica: esercizi finanziari 2012-2013-2014 
 

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 

Onere complessivo gravante sul 

bilancio dell’amministrazione 
zero 

Risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi finanziari 

Anno 2010 €.224.839  

Anno 2011 €.235.778 

Anno 212 €.221.074 

Rappresentanti Comunali Nessuno 


