
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

24 marzo 2017 

Il giorno 24 Marzo 2017 alle ore 11.00 presso la sede, in Via Pasubio n. 3 si è riunito a seguito di regolare 

convocazione il Consiglio di Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente; 

1. Disamina della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e delibere conseguenti; 

2. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci; 

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. 

E’ invitato, limitatamente alla discussione del punto 2. all’o.d.g., il dott. Stefano Minini, Partner di BDO 

s.p.a..  

1) Approvazione del verbale precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente tenutasi in data 25 novembre 2016; non vi sono 

modifiche da apportare, viene quindi approvato all’unanimità. 

  2) Disamina della bozza di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e delibere conseguenti. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Mora prende la parola e commenta con il 

Consigliere Lino Passera le voci di Stato Patrimoniale e di Conto Economico,  

Emerge un sincero compiacimento da parte di tutti i consiglieri per il brillante risultato che la società ha 

ottenuto nel conseguire il risultato di utile che era stato pronosticato in sede di presentazione del 

bilancio 2015.  

Dopo approfondito dibattito, il Consiglio licenzia la bozza di bilancio ed invita al Presidente a procedere 

al punto successivo. 

3)   Convocazione Assemblea ordinaria dei soci; 

Il Presidente riceve unanime autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione per procedere, nei tempi 

e nei modi previsti dalla norme vigenti, alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci in sede da 

destinarsi   con il seguente ordine del giorno: 



1) Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016; delibere inerenti e conseguenti; 

2) Relazione ai Soci in merito allo stato della cessione dell’Aula Magna ed altre comunicazioni;  

3) Varie ed eventuali. 

 

Salvo ulteriori punti che dovessero essere inseriti nel frattempo per intervenute necessità.  

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.00 previa stesura ed approvazione del 

presente verbale.   

  Il Segretario         Il Presidente 

     Dr. Lino Mario Passera Dr. Marcello Mora 

 


