
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

5 LUGLIO 2019 

L’anno 2019 il giorno 5 del mese di luglio alle ore 11.30, presso la C.C.I.A.A. di 
Bergamo, in via Largo Belotti, 14, si è tenuta l’assemblea ordinaria della Tecnodal 
s.r.l.. 
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 avv. Laura 

Clementina Rossoni 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. 
2019.179.001UAM del 28 giugno 2019 a mezzo PEC per discutere e 
deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1. Nomina dell’Organo amministrativo, attribuzione deleghe e poteri; 
2. Varie ed eventuali. 

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

- Marcello Mora, Presidente; 

- Laura Clementina Rossoni, Consigliere. 

Risulta assente giustificato il Consigliere Lino Mario Passera. 

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

• Rileva inoltre che sono presenti soci rappresentanti, in proprio, 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 Gianfranco Gafforelli; 
per il Comune di Dalmine partecipa il Sindaco Francesco Bramani; 
per la CCIAA di Bergamo partecipa il Presidente Paolo Malvestiti. 
 

• Dichiara che, stante quanto sopra, l’assemblea è regolarmente convocata e 
costituita per la trattazione di tutte le materie all’ordine del giorno;  

• Dichiara altresì 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. 
Il Presidente prende la parola e, dopo aver nuovamente ringraziato il Consiglio di 
amministrazione uscente per il lavoro svolto nel corso del mandato, passa la parola 
al socio Camera di Commercio che, nella persona del Presidente, Paolo Malvestiti, si 
unisce ai ringraziamenti a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione. 
Quindi, venendo al tema oggetto di trattazione, propone di mantenere la continuità 
della gestione, uniformandola però ai dettami normativi che riguardano le società a 



controllo pubblico, indicando pertanto il dott. Marcello Mora quale Amministratore 
Unico di Tecnodal s.r.l.. 
Al socio Camera di Commercio si uniscono le considerazioni di Provincia e del 
Comune di Dalmine, nella persona dei loro rappresentanti, che quindi convergono 
sul nome proposto.  
Sempre il Presidente Malvestiti propone di assegnare all’Amministratore Unico un 
compenso annuo lordo di euro 15.800,00, attribuendo al medesimo i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione. 
 
Dopo ampia discussione, l’assemblea 
 

Delibera all’unanimità 

 

1) La nomina del nuovo Organo Amministrativo nella persone del signor:  
Dr. Marcello Mora. 
  

2) La determinazione di un compenso annuo complessivo di euro 15.800,00 
oltre accessori di legge. 
 

3) L’attribuzione all’Amministratore Unico dei poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. 

 
 
L’Amministratore Unico, ringraziando per la fiducia accordata, garantisce il massimo 
impegno, auspicando la prosecuzione della collaborazione con gli uffici dei soci. 
 
Venendo alle varie ed eventuali, chiede la parola il socio Comune di Dalmine, nella 
persona del sindaco, avv. Francesco Bramani, il quale, confermando la piena 
convinzione della scelta appena effettuata, auspica l’individuazione di una modalità 
collaborativa tra i soci in merito alla designazione dell’organo amministrativo. 
Camera di commercio e Provincia confermano la disponibilità alla massima 
partecipazione alle decisioni, nella consapevolezza che una governance condivisa 
rappresenti uno strumento prezioso nella gestione della società e nel rispetto del 
ruolo proprio di ciascun socio. 
 
Dopo di che, null’altro essendovi a 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 
Avv. Laura Clementina Rossoni   Dott. Marcello Mora 

 


