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DECRETO SINDACALE 
NUMERO 21 DEL 05/06/2018 

 
 
OGGETTO: DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA   DEL COLLEGIO 

SINDACALE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING ASTEM SPA 
 

 
 

 
IL SINDACO 

 
Visto lo Statuto della società partecipata in house provinding Astem spa;  
 
Richiamato l’art. 29 comma 1 il quale prevede che il Collegio Sindacale si compone del 

Presidente e di due Sindaci effettivi;  
 
Preso atto altresì che devono essere nominati due Sindaci supplenti; 
 
Richiamato  il comma 3 del succitato art.29 che prevede che al Socio di maggioranza, Comune 

di Lodi, spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco 
Supplente ai sensi dell’art. 2449 del Codice Civile, mentre il  secondo Sindaco effettivo e il secondo 
Sindaco Supplente saranno nominati dagli altri soci pubblici di minoranza purché gli stessi 
rappresentino complessivamente almeno il 25% del capitale sociale; 

 
Preso atto che i soci di minoranza della società Astem S.P.A. non rappresentano il 25% del 

capitale sociale e che, conseguentemente, al Comune di Lodi  spetterà la nomina anche del secondo 
sindaco effettivo e del secondo sindaco supplente   
 

Richiamato il documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 
Comune di Lodi presso enti, aziende ed istituzioni - deliberazione consiliare n. 14 dell’1.8.2017; 

 
Preso atto che il bando di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio on line in data 10 

maggio 2018 al n.955 per una durata di 15 giorni e che a seguito della pubblicazione sono stati 
ammessi all’audizione pubblica i seguenti n. 5 candidati: 

 
- BOLOGNINI LUIGINA (prot. n. 26549 del 25/05/2018) 
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- COLOMBO MARCO (prot. n. 23876 del 15/05/2018) 

- IODICE GENNARIO (prot. n. 23597 del 14/05/2018) 

- MONTINI GIULIO MARIA (prot n. 26443 del 25/0572018) 

- VERTEMATI MATTEO (prot. n. 26529 del 25/05/2018) 

Risultati in possesso dei requisiti in base alle autocertificazioni sottoscritte; 

 
Considerato che in data 29 maggio 2018 si è svolta - così come previsto dall’art. 8 del sopra 

indicato documento di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di 
Lodi presso enti, aziende ed istituzioni - l’audizione pubblica dei candidati che hanno presentato 
domanda;  
 

Visto il verbale della commissione formalmente costituita a tale scopo con decreto sindacale 
n. 19 del 28/05/2019; 

 
 
 

 
D E C R E T A 

 
1.Di designare quale candidato del Comune di Lodi per la nomina del Presidente del collegio il dott. 
Marco Colombo iscritto al registro dei revisori legali al n. 127084 e all’ordine dei dottori commercialisti  
di Busto Arsizio al n. 558/A; 
2. Di designare ai sensi del comma 3 dell’art.29 dello Statuto quali candidati del Comune di Lodi per la 
nomina dei sindaci: 

- Montini Giulio Maria, iscritto al registro dei revisori legali al n. 16555 e all’ordine dei 
dottori commercialisti di Lodi al n. 303/A, in qualità di Sindaco effettivo; 

- Bolognini Luigina iscritta al registro dei revisori legali al n. 6687 e all’ordine dei dottori 
commercialisti di Lodi al n. 52/A, in qualità di Sindaco supplente; 

3. Di designare altresì, per le causali espresse in premessa, i seguenti sindaci: 
- Vertemati Matteo iscritto al registro dei revisori legali al n. 130876 e all’ordine dei dottori 

commercialisti di Monza e Brianza   al n. 1248/A, in qualità di sindaco effettivo  
- Iodice Gennaro iscritto al registro dei revisori legali al n. 71386 e all’ordine dei dottori 

commercialisti di Caserta al n. 913/A,in qualità di Sindaco supplente 
 
 
 Sottoscritta dal Sindaco 

CASANOVA SARA 
con firma digitale 
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