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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

11 aprile 2018 

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di  alle ore 15.00, 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. 2018.0082.002UAM del 23 marzo 2018 a mezzo 

PEC  per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, 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. 

E’ altresì presente il dott. Alberto Arzuffi in qualità di Sindaco della società 

• 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 Presidente Matteo Rossi; 

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 31.12.2017, 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 31.12.2017, soffermandosi in particolare sugli eventi più significativi che hanno caratterizzato 

l’esercizio appena chiuso.  

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 31.12.2017 e dei relativi documenti che lo 

compongono; 

- la destinazione dell’utile dell’esercizio 2017, pari a Euro 311.982,62 (importo non arrotondato all’unità 

di euro del risultato emergente dal bilancio pari a Euro 311.983), per Euro 15.599,13 a riserva legale, e 

per i residui Euro 296.383,49 a riduzione delle perdite a nuovo. 

 

2. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente e i Consiglieri presentano e illustrano il Piano Poliennale che dà ragione di un 

consolidamento economico e finanziario determinato tanto da una copertura degli spazi disponibili (in 

superficie) che si attesta intorno al 90%, quanto dalla costante politica di monitoraggio dei costi. Nel 

perimetro di tale analisi, si inserisce anche la proposta, avanzata dal Consiglio di Amministrazione, di 

dotare il Polo Tecnologico di un impianto fotovoltaico; operazione conveniente dal punto di vista 

economico-finanziario – come spiegato dai consiglieri – e certamente in linea con un contesto nel quale 

innovazione, nuove tecnologie e rispetto dell’ambiente rappresentano indirizzi di programma 

imprescindibili. Indicativamente, includendo anche i costi professionali e di progettazione, l’operazione 

dovrebbe attestarsi intorno ai 245.000 euro. 

I soci, dichiarandosi convinti della bontà dell’operazione, si riservano una rapida verifica al loro interno 

prima di dare il via libera definitivo all’intervento. 
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Null’altro essendovi a questo punto da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle 

ore 16.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

Dott. Lino Mario Passera               Dott. Marcello Mora 

 

 

 

 

 


