
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

22 MAGGIO 2020 

L’anno 2020 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 11.00, in video conferenza, 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 
delegato dott. Luca Facheris, 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. 
2019.132.001UAM del 11 maggio 2020 a mezzo PEC per discutere e 
deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1. Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, delibere 

inerenti e conseguenti; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Nell’ora indicata risultano presenti i Signori: 

- Marcello Mora, Amministratore Unico; 

- Alberto Arzuffi, Sindaco Unico. 

 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 il Comune di Dalmine partecipa il dott. Enrico Facoetti; 
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 ancora che, ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, la presente 
assemblea si celebra in audio/video conferenza ed è atta a deliberare, 
avendo il presidente accertato l’identità degli intervenuti, potendo regolare 
lo svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della 
votazione, essendo consentito al segretario di percepire adeguatamente gli 
eventi della riunione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla 
votazione.  

 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 passa all’analisi delle voci che compongono il bilancio 
di esercizio 2019 che si chiude con un utile di euro 80.119, rispondendo ai quesiti 
posti e argomentando riguardo l’andamento dell’esercizio chiuso. 



Passa, quindi, la parola al sindaco unico, dott. Alberto Arzuffi, il quale espone la sua 
relazione al bilancio, priva di rilievi.  
 
Al termine, dopo ampia discussione, l’assemblea 
 

Delibera all’unanimità 
 

L’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 e la conseguente destinazione 
dell’utile di esercizio di euro 80.119, in particolare a riserva legale per euro 4.006 e 
a copertura perdite pregresse per la rimanente parte di euro 76.113. 
 
Prima di chiudere la seduta, il Presidente della Camera di Commercio, Paolo 
Malvestiti, prossimo al passaggio di testimone, vuole pubblicamente esprimere il suo 
ringraziamento a tutti i presenti per i risultati conseguiti in questi anni di proficua 
collaborazione; riscontra l’Amministratore Unico, ringraziando sentitamente a sua 
volta il Presidente Camerale per il supporto, l’appoggio e la fiducia dimostrati in tutti 
questi anni nei confronti di coloro che si sono avvicendati nella gestione della società. 
  
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 
dott. Luca Facheris              dott. Marcello Mora 

 


