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TECNODAL S.R.L.  

Sede in Via Pasubio 5 - 24044 Dalmine (BG) Capitale sociale Euro 6.100.000,00 i.v. 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

3 maggio 2017 

L’anno 2017 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 16.00, presso la CCIAA di Bergamo, in via Largo Belotti, 

si è tenuta l’assemblea ordinaria della Tecnodal S.r.l. in 2^ convocazione. 

Il dott. Marcello Mora assume la Presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, col consenso unanime degli intervenuti, dà 

incarico al Consigliere dott. Lino Mario Passera della redazione del verbale quale Segretario. 

Il Presidente: 

• Comunica che, ai sensi dell’art. 9 dello statuto societario, i soci della Società sono stati convocati in 

sede ordinaria mediante comunicazione prot. n. 2016.096.003UAM del 7 aprile 2017 a mezzo PEC  

per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, Nota Integrativa: delibere inerenti e conseguenti; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Nel luogo e nell’ora indicata risultano presenti i Sigg.ri Amministratori: 

- Marcello Mora, Presidente; 

- Lino Mario Passera, Consigliere; 

- Laura Clementina Rossoni, Consigliere. 

 

• Rileva inoltre che sono presenti soci rappresentanti, in proprio o per delega, il 100% del capitale 

sociale, come di seguito indicato: 

     Provincia di Bergamo 49,00% 

C.C.I.A.A. 49,00% 

             Comune di Dalmine                                 2,00%  

Per la Provincia di Bergamo partecipa il Funzionario Amministrativo Luca Facheris; 

per la CCIAA di Bergamo partecipa il Presidente Paolo Malvestiti; 

per il Comune di Dalmine partecipa il Sindaco Lorella Alessio. 

• Dichiara che, stante quanto sopra, l’assemblea è regolarmente convocata e costituita per la 

trattazione di tutte le materie all’ordine del giorno;  
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• Dichiara che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del 

giorno sottoposti all’esame dell’Assemblea, sui quali ciascuno si dichiara pienamente informato, 

rimossa ogni eccezione al riguardo. 

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno. 

 

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016, Nota Integrativa: delibere inerenti e conseguenti 

 

Il Presidente e il Consigliere Lino Mario Passera passano alla trattazione del bilancio di esercizio chiuso alla 

data del 31.12.2016, soffermandosi in particolare sui passaggi più significativi della nota integrativa e 

sottolineando il fatto che l’esercizio appena chiuso è stato il primo che ha visto, per intero, la piena attività 

della società. A conferma di quanto previsto nella stessa sede, durante l’approvazione del bilancio chiuso al 

31.12.2015, il bilancio dell’esercizio che ci si appresta ad approvare chiude con un utile Euro 31.723. Ciò che 

è più importante, comunque, è il consolidamento della situazione economica e finanziaria della società che 

evidenzia un cash-flow significativamente positivo. 

Durante il dibattito intervengono i soci con richieste di chiarimento cui rispondono, di volta in volta, i 

Consiglieri, quindi, dopo ampia discussione, l’assemblea 

 

Delibera all’unanimità 

 

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e dei relativi documenti che lo 

compongono; 

- la destinazione dell’utile dell’esercizio 2016, pari a Euro 31.723,24 (importo non arrotondato all’unità di 

euro del risultato emergente dal bilancio pari a Euro 31.723), per Euro 1.586,16 a riserva legale, e per i 

residui Euro 30.137,08 a riduzione delle perdite a nuovo. 

 

2. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente e i Consiglieri informano i soci sull’andamento del primo anno di attività, sottolineando 

l’assolvimento di alcuni importanti impegni che erano stati indicati in avvio di mandato, quali: 

• la predisposizione di una procedura per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

• l’assegnazione, tramite la procedura di cui sopra, di nuovi incarichi per la fornitura e l’erogazione 

di servizi e la relativa pubblicazione sul sito sociale; 

• l’adozione del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001; 

• la costituzione dell’Organismo di Vigilanza, di cui al punto precedente, con la nomina di due 
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membri; 

• l’approfondimento delle dinamiche gestionali con l’obiettivo, nel corso di mandato, di strutturare 

la società, compatibilmente con le disponibilità concesse dalle normative vigenti, per renderla il 

più possibile autonoma e confacente agli obiettivi che i soci si sono prefissi nel breve e medio 

periodo. 

I soci invitano il Consiglio ad operare in continuità rispetto a quanto esposto, invitandolo a tenerli 

aggiornati. Con riferimento poi alle disposizioni in materia di società partecipate, il socio Provincia di 

Bergamo invita il Consiglio di Amministrazione a predisporre un piano poliennale, di durata triennale, 

che possa consentire ai soci, entro il prossimo mese di settembre, di operare il processo di 

razionalizzazione delle società partecipate così come previsto dal “Decreto Madia”.   

 

Null’altro essendovi a questo punto da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle 

ore 17.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

Dott. Lino Mario Passera               Dott. Marcello Mora 

 

 

 

 

 


