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Il giorno 09 maggio 2017 alle ore 11.00 presso gli uffici amministrativi  della società si è riunita 

l’Assemblea Ordinaria dei soci della Legnago Servizi Spa, regolarmente convocata a norma del codice 

civile e degli artt. 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

Omissis 

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso; 

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del compenso; 

4. Nomina del Revisore Legale e determinazione del compenso; 

Omissis 

Il Presidente lascia quindi la parola ai soci per la discussione e le conseguenti deliberazioni di cui ai punti 

2 e 3 dell’ordine del giorno. Si ringraziano quindi tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed il 

Collegio Sindacale e si esprimono nuovamente parole di soddisfazione per i risultati positivi malgrado le 

numerose difficoltà riscontrate e per il costante spirito collaborativo dimostrato. 

A questo punto i sigg.ri Pietro Zanetti e Roberto Cavazza lasciano la riunione e su designazione unanime 

dei soci presiede l’Assemblea la dott.ssa Nicoletta Merlin. Dopo la presentazione delle professionalità 

prescelte, i soci deliberano di nominare per il prossimo triennio, con decorrenza dalla data odierna fino 

all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 , i seguenti componenti del Consiglio di 

Amministrazione:   Ing. Pietro Zanetti  nato a Bevilacqua (VR) il 05/08/1948, residente a Legnago (VR) via 

A. Fusinato, 22, C.F. ZNTPTR48M05A837B, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,  

geom. Roberto Cavazza nato a Vicenza (VI) il 06/04/1948 e residente a Vicenza (VI), via  Lussemburgo, 

n. 29, C.F. CVZRRT48D06L840L in qualità di Consigliere e Laura Mazzocco, nata a Bussolengo (VR) il 

30/12/1969, residente a Legnago (VR), via Mozart n. 15, C.F. MZZLRA69T70B296F in qualità di 

Consigliere. Si delibera inoltre, su proposta del socio Comune di Legnago, accettata dal socio S.I.T. 

S.p.A., che il compenso annuo a valere per il triennio salvo diversa delibera, venga stabilito in € 20.000,00 



per il Presidente e €12.000,00 per ciascun membro. Si precisa che gli importi sono calcolati rispettando i 

limiti imposti del 80% del costo 2013 (art. 4, co. 4 e 5 D.L. 95/2012 modificato dal D.L. 90/2014) e il limite 

del 70% dell’indennità del Sindaco per il compenso relativo al Presidente. A questo punto entrano i sigg.ri 

Pietro Zanetti e Roberto Cavazza che ringraziano e dichiarano di accettare l’incarico.  

Omissis 

Il Presidente lascia nuovamente la parola ai soci i quali ringraziano il Collegio Sindacale in carica per la 

professionalità dimostrata. Escono quindi dalla riunione i sigg.ri Guido Bortolami, Nicoletta Merlin e Enzo 

Masin. Dopo aver brevemente discusso, i soci all’unanimità deliberano di nominare per il prossimo 

triennio, con decorrenza dalla data odierna fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, i 

seguenti componenti del Collegio Sindacale: Presidente dott. Guido Bortolami, nato a Padova (PD) il 

24.02.1941, residente a Padova (PD), via L. Padrin, n.6, C.F. BRTGDU41B24G224D, Albo Dottori 

Commercialisti e esperti contabili di Padova n. 381 sez. A del 21/04/1989;  Sindaco effettivo, dott. ssa 

Nicoletta Merlin, nata a Cerea (VR) il 09/03/1971, residente  a Casaleone (VR), via Tintoretto n. 11/B , 

C.F. MRLNLT71C49C498G, Albo Dottori Commercialisti e esperti contabili di Verona n. 1184 sez. A del 

25/07/2002 ; Sindaco effettivo dott. Enzo Masin, nato a Legnago (VR)) il 06/06/1956, residente a Legnago 

(VR), via Padana Inferiore Est n. 136, C.F. MSNNZE56H06E512O, Albo Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili di Verona n. 229 sez. A del 06/05/1982; Sindaco supplente dott.ssa Paola Tombolato nata a 

Cittadella (PD) il 16/02/1983, residente a Cittadella (PD), via Scamozzi n. 1, C.F. TMBPLA83B56C743N, 

Albo Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Vicenza n. 1289 sez. A del 03/02/2015 Sindaco 

supplente Antonio Pennino, nato a Napoli il 21/04/1964, residente a Napoli, via Rione Sirignano n.5, C.F. 

PNNNTN64D21F839W, Albo Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Napoli n. 1574 sez. A del 

15/03/1991. 

I soci deliberano inoltre il compenso annuale calcolato con il limite del 80% del costo 2013 ( art. 4 co. 4 e 

5 D.L. 95/2012 modificato dal D.L. 90/2014) pari a € 9.000,00 per il Presidente e € 6.000,00 per ciascun 

Sindaco effettivo. Entrano in sigg.ri Guido Bortolami, Nicoletta Merlin, Enzo Masin che ringraziano e 

dichiarano di accettare l’incarico. 

Omissis 

Il Presidente lascia la parola ai soci per la discussione. La prof.ssa Clara Scapin propone di nominare 

Revisore Legale il dott. Simone Menghini. Il dott. Simone Menghini  ha anch’egli  presentato la propria 

candidatura a seguito dell’avviso di  selezione pubblica, e tale scelta si giustifica con la volontà di avvalersi 

di una professionalità del territorio.  Il socio S.I.T. S.p.A. aderisce alla proposta della prof.ssa Clara Scapin 

e quindi all’unanimità l’Assemblea delibera di nominare quale Revisore Legale per il triennio 2017-2019 il 

dott. Simone Menghini nato a Legnago (VR) il 13/03/1972, residente a Legnago (VR), via Belfiore n. 35/A, 



C.F. MNGSMN72C13E512U Revisore Contabile G.U.R.I. n. 52 – IV serie speciale del 04/07/2003 al n. 

129698 con un compenso di € 8.000,00/anno,  

Omissis 

Null’altro essendoVi da deliberare e nessun altro argomento essendoci da trattare, la seduta viene tolta 

quando sono le ore 13.30 di questo stesso giorno. 

Il Segretario                                 Il Presidente 

Dott.ssa Monica Tonini      Ing. Pietro Zanetti 

 

 


