
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

17 FEBBRAIO 2020 

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 12.00, 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 Amministratore Unico e, col consenso unanime 
degli intervenuti, dà incarico al socio Provincia di Bergamo, nella persona del dott. 
Luca Facheris, della redazione del verbale quale Segretario. 
L’Amministratore Unico: 

 Comunica che, ai sensi dell’art. 9 dello statuto societario, i soci della Società 
sono stati convocati in sede ordinaria mediante comunicazione prot. n. 
2020.038.001.UAM del 07 febbraio 2020 a mezzo PEC per discutere e 
deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1. Nomina dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 2477 C.C. come modificato 

dall’art. 379 del d.l.g.s 14/219; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Nel luogo e nell’ora indicati risulta 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 Dott. Luca Facheris; 
per la CCIAA di Bergamo partecipa la Dott.ssa Francesca Rigo; 
per il Comune di Dalmine partecipa il Sindaco Avv. Francesco Bramani. 
 
 

 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 comunica che si deve procedere alla nomina 
dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 2477 C.C. come modificato dall’art. 379 del 
d.l.g.s. 14/2019. A tal proposito, ricordando che la funzione di vigilanza è già assolta 
dal dott. Alberto Arzuffi, propone che al medesimo dott. Alberto Arzuffi venga 
assegnata anche la funzione di revisore legale dei conti. Infatti la farraginosità 
normativa,  il continuo affastellarsi di interpretazioni centrali e di note degli Uffici del 
Registro delle Imprese e soprattutto il limitato tempo che rimane per la stesura e 
l’approvazione del bilancio, suggeriscono che la revisione legale al bilancio 2019 
venga svolta da soggetto che già conosce le dinamiche amministrative della società. 
Questo è il motivo per il quale l’Amministratore Unico propone il dott. Alberto Arzuffi 
con compenso, per la revisione legale, di euro 4.000,00 annuo oltre IVA e accessori 
di legge. 



L’assemblea, trovandosi allineata alla proposta del Presidente, 
 

Delibera all’unanimità 
 

L’attribuzione al sindaco unico dott. Alberto Arzuffi anche della funzione di revisione 
legale della società – con incarico di certificazione del bilancio a partire dall’esercizio 
2019 – assegnandogli un compenso aggiuntivo di euro 4.000,00 annuo oltre IVA e 
accessori di legge. 
 
Prende nuovamente la parola il Presidente – nello svolgimento dell’ordine del giorno 
riguardante le varie ed eventuali - il quale spiega che si deve procedere alla 
individuazione e alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, essendo tale funzione vacante poiché ricoperta a suo tempo dal 
consigliere avv. Laura Rossoni. 
Non essendovi, tra i dipendenti di Tecnodal s.r.l., alcuno con titolo e formazione 
adeguati e non potendo assegnare tale ruolo a consulente esterno, il Presidente 
chiede che l’assemblea proceda alla nomina dell’Amministratore Unico quale 
responsabile, in deroga alle disposizioni di legge. 
Il Presidente informa che con propria determina n. 1 del 31.01.20, richiamata qui 
integralmente, ha assunto il ruolo RPCT nelle more della ratifica da parte 
dell’assemblea dei Soci. 
L’assemblea, a seguito di approfondita analisi, 
 

Delibera all’unanimità 
 
la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nella persona dell’Amministratore Unico, dott. Marcello Mora, non prevedendo per 
tale funzione compenso alcuno. 
 
Dopo di che, null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la 
seduta è tolta alle ore 13,00 previa lettura e unanime approvazione del presente 
verbale. 
 
Il Segretario     Il Presidente 
 

Dott. Luca Facheris              Dott. Marcello Mora 

 


