
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

28 marzo 2019 

Il giorno 28 marzo 2019 alle ore 11.00 presso la sede, in Via Pasubio n. 5 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 bozza bilancio di esercizio; 

2. Varie ed eventuali.  

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri. 

Marcello Mora – Presidente; 

Lino Mario Passera – Consigliere; 

Laura Clementina Rossoni – Consigliere; 

Nonché il Sindaco Unico dott. Alberto Arzuffi 

 

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

  1) approvazione bozza bilancio di esercizio. 

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,  

Dopo approfondito dibattito, il Consiglio licenzia la bozza di bilancio che presenta un utile di euro 85.698 

ed invita al Presidente a procedere per la convocazione dell’assemblea ordinaria. 

2) Varie ed eventuali. 

Prende la parole il quale aggiorna i consiglieri sulla situazione del Point che appare florida. 

Riprendendo quanto già espresso nel C.d.A. di dicembre, comunica che sta facendo predisporre ai tecnici 

un elaborato che raccolga, in schema sintetico, gli investimenti ritenuti utili e le migliorie ritenute 

opportune da sottoporre all’assemblea a beneficio del successivo Consiglio di Amministrazione. 

Comunica altresì l’esito dell’incontro con l’avv. Falchetti – indicato dall’Organismo di Vigilanza quale 

esperto di normative pubbliche – per trattare circa la gara da indire per l’individuazione dell’impresa di 

pulizie, essendo scaduto il contratto lo scorso 31.12.2018. 

In premessa vi è da dire che l’avvocato ha ritenuto sufficientemente organizzata e coerente la procedura 

che la società adotta per l’individuazione dei fornitori di beni e servizi, fornendo una serie di suggerimenti 

che verranno tenuti in considerazione. 

Con riferimento alla gara per l’individuazione dell’impresa di pulizie, lo stesso ha confermato 

l’impossibilità che una società strutturata come Tecnodal possa predisporre un disciplinare di gara;  



ha perciò suggerito di predisporre il capitolato e di rivolgersi ad uno dei soci per la gestione della gara vera e 

propria, essendo certamente più strutturati. 

Il Presidente ricorda ai presenti che la scorsa Assemblea dei Soci del 07 febbraio 2018 aveva provveduto a 
nominare il qui presente dott. Alberto Arzuffi Sindaco Unico per il triennio 2018-2019-2020. 

Il Presidente rileva che, per mero errore formale, il verbale di nomina trascritto sul “Libro delle Assemblee 
dei Soci”, riporta la nomina a Revisore Unico e non quella corretta a Sindaco Unico. 

Il Presidente conferma che l’intendimento dei Soci, così come espresso in Assemblea ed anche confermato 
successivamente, era quello di nominare un Sindaco Unico, con il compito di svolgere la sola attività di 
vigilanza ex artt. 2403 e segg. del codice civile, così da conformare la Società alle prescrizioni del D.Lgs. 
175/2016. 

Il Presidente precisa inoltre che la Società non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2477 del codice 
civile, sicché non vi è l’obbligo normativo di sottoporre i conti sociali a revisione legale, né i Soci hanno chiesto 
lo svolgimento di tale attività. 

Segue approfondita discussione in cui tutti i consiglieri, presenti alla citata assemblea dei Soci del 07 febbraio 
2018, confermano che l’intendimento dei Soci era la nomina di un Sindaco Unico con funzioni di sola vigilanza 
ex artt. 2403 e segg. c.c., e non anche con il compito di svolgere la revisione legale.   

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione autorizza il Presidente ad apportare al citato 
verbale dell’Assemblea dei Soci del 07 febbraio 2018 le necessarie rettifiche e correzioni così da renderlo 
conforme a quanto effettivamente deliberato. 

Ciò è quanto i consiglieri intendono fare e invitano il Presidente e ad agire in tal senso. 

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 


