
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

7 SETTEMBRE 2017 

Il giorno 7 Settembre 2017 alle ore 11.00 presso la sede, in Via Pasubio n. 3 si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Estinzione anticipata Mutuo Chirografario di originari 240.000,00 euro; 

3. Varie ed eventuali.  

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri. 

Marcello Mora – Presidente; 

Mario Lino Passera – Consigliere; 

Laura Clementina Rossoni – Consigliere; 

Il Presidente chiede al Consigliere Mario Lino Passera, di assumere le funzioni di segretario. 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente tenutasi in data 27 giugno 2017; non vi sono 

modifiche da apportare, viene quindi approvato all’unanimità. 

2) Estinzione anticipata Mutuo Chirografario di originari 240.000 euro. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Mora e il Consigliere Lino Passera argomentano 

sulla opportunità di estinguere anticipatamente il Mutuo Chirografario n. 004/01146956 sottoscritto in 

data 24 febbraio 2016 di 240.000 euro in linea capitale, durata 60 mesi, periodicità di rimborso mensile, 

tasso di ammortamento 5%, tasso mora 7%, Taeg 5,260%. Infatti, la disponibilità acquisita con la cessione 

delle aule all’Università, potrebbe e dovrebbe proficuamente essere destinata ad interventi di natura 

strutturale per la società, evitandone, per quanto possibile, l’utilizzo nella gestione ordinaria. 

Un primo e concreto passo in questa direzione può essere rappresentato dall’estinzione anticipata del 

Mutuo Chirografario di cui trattasi, lasciando ad analisi successive iniziative più approfondite. 

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, all’unanimità, delibera l’estinzione anticipata del Mutuo 

Chirografario come sopra dettagliato, dando incarico al Presidente e al Consigliere Lino Passera di 

procedere in conseguenza. 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.30 previa stesura ed approvazione del 

presente verbale.   

  Il Segretario         Il Presidente 

     Dr. Lino Mario Passera Dr. Marcello Mora 

 


