
 

 

 
COMUNE DI QUINTANO (CR) 

 
 

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

INFORMAZIONI SULLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI QUINTA NO 
IL  SINDACO 

VISTO l’art. 1, comma 735 della Legge 27/12/2006, n. 296.  
 

INFORMA 
Che ai fini dell’obbligo di cui all’art. 1, comma 735, legge finanziaria 2007, il Comune di 
QUINTANO partecipa alle seguenti Società: 
 
1) 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: 0,37% 
Oggetto sociale Società patrimoniale – Gestione servizi sovra comunali 
Rappresentanti Comunali: ==== 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Presidente: Bonoldi Corrado  – trattamento economico €. 31.388,00 annui - data di nomina 22/11/2007 - 
durata della carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2010. 
Vice Presidente: Bertesago Pietro  – trattamento economico €. 12.000,00 annui - data di nomina 22/11/2007 - 
durata della carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2010. 
Consigliere: Beretta Simone  – non percepisce alcun compenso in quanto assessore del comune di Crema -
data di nomina 22/11/2007 – durata della carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2010. 
Consigliere: Garatti Bruno  – trattamento economico €. 12.000,00 annui- data di nomina 22/11/2007 - durata 
della carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2010. 
Consigliere: Tomaselli Giuseppe  – trattamento economico €. 12.000,00 annui- data di nomina 22/11/2007 - 
durata della carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2010. 
 
2) 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: 0,063% 
Oggetto sociale Erogazione acqua potabile e distribuzione gas metano 
Rappresentanti Comunali: ===== 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Presidente: Dasti Giuseppe  – trattamento economico €. 30.360,00 annui – data di nomina 6/06/2006 – durata 
della carica fino all’approvazione del bilancio 2008. 
Vice Presidente: Carrara Giuseppe  – trattamento economico €. 18.480,00 annui - data di nomina 06/06/2006 
– durata della carica fino all’approvazione del bilancio 2008. 
Consigliere: Giavazzi Ernesto Baroni  – trattamento economico €. 11.220,00 annui - data di nomina 
06/06/2006 – durata della carica fino all’approvazione del bilancio 2008. 
Consigliere: Calvano Luigi  – trattamento economico €. 11.200,00 annui – data di nomina 02/07/2007 – durata 
della carica fino all’approvazione del bilancio 2008. 
Consigliere: Caleffi Davide  – trattamento economico €. 11.220,00 annui - data di nomina 06/06/2006 – durata 
della carica fino all’approvazione del bilancio 2008. 
 
La presente informativa si riferisce al periodo 01/07/2007 – 31/12/2007 e viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul 
sito web del Comune di Quintano (www.comune.quintano.cr.it)  
 
Quintano,  11/03/2008                                                                                                                                   IL  SINDACO 
                                                                                                                         F.to VAILATI Luigi 

 


