
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

27 GIUGNO 2017 

Il giorno 27 Giugno 2017 alle ore 14.30 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: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Aggiornamento Piano Poliennale; 

4. Vendita Aula Magna e Aula Minore all’Università 

5. 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 del verbale precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente tenutasi in data 24 marzo 2017; non vi sono 

modifiche da apportare, viene quindi approvato all’unanimità. 

  2) Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Mora prende la parola e passa alla trattazione 

di una serie di questioni di varia natura delle quali è opportuno sia messo al corrente anche il Consiglio 

di Amministrazione; nel dettaglio di seguito i vari punti. 

Richiesta nota credito per riduzione affitti pregressi Aula Magna. 

Alla reiterata richiesta di procedere retroattivamente alla riduzione dell’affitto dal 01.07.2014 al 

31.12.2014 dell’Aula Magna, per effetto delle disposizioni normative richiamate nelle diverse missive, si 

è deciso di rispondere negativamente. Provvederà il consigliere Laura Rossoni a predisporre una nota di 

riscontro adeguata. 

Proposta Spinergy s.r.l. per fotovoltaico e vendita strumenti obsoleti. 

La Spinergy s.r.l., azienda insediata, facente capo ad un ex dipendente Servitec, che si occupa di energia 

in genere, ha proposto a Tecnodal di occuparsi del recupero dell’impianto fotovoltaico insediato sul 

tetto dell’edificio 3, con un proposta articolata che pare davvero vantaggiosa per la nostra società. 

Considerato il fatto che una realtà come la nostra dovrebbe essere all’avanguardia, anche e soprattutto 



dal punto di vista energetico, si è deciso di provare ad andare oltre e cercare di costruire un progetto 

per la realizzazione di un intero impianto fotovoltaico al Point. 

Verrà a breve fissato un incontro fra l’ing. Pinotti di Spinergy e il consigliere Lino Passera per cominciare 

ad affrontare la questione, includendo anche la proposta che ha fatto la stessa Spinergy di rilevare 

alcuni materiali tecnici inutilizzabili e non funzionanti che giacciono presso i depositi di Tecnodal. 

Polizza T.F.R. dipendenti 

Il Presidente sottopone ai consiglieri l’ipotesi di accantonare, in una delle numerose polizze oggi 

presenti sul mercato, il T.F.R. delle due dipendenti che non hanno aderito ad un fondo pensione. 

Sono state presentate alcune proposte dal broker già contattato ai tempi in cui si decise di rimettere 

mano alle polizze in generale. Il Consiglio dà mandato al Presidente perché proceda in tal senso con la 

proposta più conveniente per la società. 

Trattamento IVA Bergamo Sviluppo 

Da qualche mese ormai si sta trascinando la querelle circa l’interpretazione che danno i consulenti di 

Bergamo Sviluppo alla natura, in termini di assoggettamento ad IVA, del contratto con loro stipulato.  

Omettendo in questa sede dettagli troppo tecnici, al momento le interpretazioni nostra e loro 

divergono. Si decide di chiedere loro dettagli più specifici circa le argomentazioni addotte 

(possibilmente supportate da disposizioni normative) per poter avere la possibilità di un confronto. 

Proposta defibrillatore 

E’ giunta la proposta da un’azienda insediata presso l’Incubatore di Bergamo Sviluppo oltre che una 

serie di stimolazioni al riguardo, con riferimento alla installazione presso il Point di un defibrillatore. A 

parte (e scontate) le considerazioni in merito circa l’assoluta utilità dello strumento, il Consiglio decide 

di prendersi il tempo necessario per valutare tutti i risvolti che ne scaturirebbero, non ultimi quelli di 

responsabilità per un suo corretto utilizzo. 

CSM s.r.l.: aggiornamento insediamento 

Ci hanno fatto recentemente visita gli stati generali della società confinante per riprendere il dialogo 

circa la possibilità di concedere loro l’accesso ai loro spazi attraverso la nostra reception e l’eventuale e 

successiva possibilità di utilizzare i loro numerosi posti auto. 

Si è deciso di incontrarli a breve per riprendere le fila del ragionamenti abbozzati alcuni mesi or sono. 

Viktor: aggiornamento insediamento    

Dovrebbe essere prossima la sottoscrizione del contratto di insediamento con questa azienda che 

svolge attività nel settore medicale, in senso lato e che dovrebbe occupare circa 300 mq. nell’interrato. 

Sta avanzando anche richiesta di quotazione per un modulo al piano terra. 

Offerte per sistemazione rete aziendale e apparati telefonici 



Una mappatura della società che ha recentemente preso l’incarico di gestione informatica evidenzia 

notevoli criticità in materia di sicurezza e apparato di rete. E’ stata presentata anche un’offerta 

economica per la rimessa in condizioni adeguate.  

La decisione del Consiglio di Amministrazione è quella di raccogliere un parere terzo di fiducia e di 

procedere poi alla sistemazione della rete aziendale, beninteso intervenendo laddove vi fossero 

urgenze. 

Analogo discorso per la sostituzione degli apparati telefonici. 

Realizzazione area ricreativa  

Alcuni ospiti hanno manifestato il desiderio di disporre di un area relax, magari nell’interrato, nella 

quale trascorrere qualche momento di stacco prima di riprendere le attività lavorative. 

La proposta è fatta propria dal Consiglio, il quale si propone di analizzarla, verificandone anche i costi di 

realizzazione e mantenimento. 

Debito Start It s.r.l. 

Per quanto riguarda il residuo debito verso la società che gestiva la rete informatica, già scaduto e 

ammontante a circa 2.700 euro, si è deciso di dare incarico al consigliere Laura Rossoni di rispondere, 

invitandoli a desistere e di considerare chiusa la partita. 

3)   Aggiornamento Piano Poliennale; 

E’ in fase di aggiornamento il Piano Poliennale, anche con l’ausilio dei consulenti della società. 

L’obiettivo è quello di definirlo entro settembre e di metterlo a disposizione dei soci quale strumento 

da utilizzare per le loro analisi riguardante la ristrutturazione delle partecipate, a seguito delle 

prescrizioni del cosiddetto Decreto Madia. 

4)   Vendita Aula Magna e Aula Minore all’Università; 

Il Consigliere Lino Passera spiega che ormai non dovrebbero esserci più ostacoli alla indicazione della 

data utile per l’atto, che si ipotizza nella seconda metà del mese di luglio. Sono continui i contatti, 

anche e soprattutto per la condivisione e la definizione del distacco degli impianti, nel corso dei quali si 

stanno definendo tutte le questioni aperte. 

Con l’occasione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e riprendendo quanto deliberato al 

riguardo nella seduta assembleare del 7 dicembre 2016, autorizza il Presidente ad intervenire in atto 

per la cessione presso lo studio del dott. Armando Santus, notaio in Bergamo. 

  

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.00 previa stesura ed approvazione del 

presente verbale.   

  Il Segretario         Il Presidente 

     Dr. Lino Mario Passera Dr. Marcello Mora 



 


