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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

7 febbraio 2018 

L’anno 2018 il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 11.00, 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. 2018.023.001UAM del 23 gennaio 2018 a mezzo 

PEC  per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. Nomina Revisore Unico secondo disposizione ex art. 2359 c.c. e D. Lgs. 175/2016; 

2. Varie ed eventuali. 

 

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

- Marcello Mora, Presidente; 

- Lino Mario Passera, Consigliere; 

- Assente giustificato il Consigliere Laura Clementina Rossoni. 

 

• 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 la Dott.ssa Paola Esposito; 

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. Nomina Revisore Unico secondo disposizione ex art. 2359 c.c. e D. Lgs. 175/2016. 

Il Presidente prende la parola e invita i soci a presentare un candidato per la funzione di Revisore Unico. I 

soci, dopo breve dibattito, deliberano all’unanimità di nominare quale Revisore Unico della Tecnodal s.r.l., 

con incarico valido per un triennio, il dott. Alberto Arzuffi nato a Milano il 23 giugno 1973, professionista di 

provate affidabilità e competenze; l’assemblea delibera altresì all’unanimità di determinare il compenso 

annuale per le sue funzioni in euro 4.000,00, oltre IVA e oneri di legge e previdenziali. 

2. Varie ed eventuali. 

Riprende la parola il Presidente che illustra brevemente l’andamento del Polo e passa poi la parola al dott. 

Passera il quale, in sintesi, analizza la situazione economico- finanziaria dalla quale emergono proiezioni di 

utile nel prossimo triennio e un cash-flow positivo. Alla luce delle considerazioni esposte, sempre il dott. 

Passera illustra l’ipotesi di realizzare un impianto fotovoltaico sugli edifici del Point; si sta parlando di un 

investimento che si aggira intorno ai 240.000 euro certamente in linea con la crescita e le prospettive del 

Polo Tecnologico e sicuramente adeguato all’immagine che il Polo medesimo va consolidando in questi 

anni. 

L’assemblea accoglie con favore l’idea e invita il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prossima 

assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2017, a presentare un progetto di fattibilità con una più 

approfondita analisi di dettaglio economica e finanziaria, per poi procedere, se non vi saranno ostacoli 

particolari, alla gara di appalto. 

Chiude gli interventi il socio Comune di Dalmine, attraverso le parole del sindaco Lorella Alessio, 

riprendendo un argomento già, seppur superficialmente, trattato, circa la proficua collaborazione che 

potrebbe ulteriormente intensificarsi con l’Università, anche tramite Tecnodal s.r.l., intorno al nuovo corso 

di indirizzo medicale che sta prendendo avvio. Gli altri soci, ricordando quanto l’importante argomento sia 

di indirizzo politico; pertanto si ripromettono collegialmente di riconsiderare in maniera più organica la 

questione in una sede successiva e diversa.        

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

ore 12.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

Dott. Lino Mario Passera               Dott. Marcello Mora 


