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OGGETTO: Società consortile a responsabilità limitata denominata Stress S.c.ar.l.  
Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia sismicamente Sicura ed eco-
Sostenibile – modifica dell’importo della quota da acquisire. 

N. o.d.g.: 08/02 Rep. n. 25/2014 Prot. n. 5328/2014 UOR: Servizio Statuto e Rego-
lamenti 

 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Giuseppe Zaccaria X    Dott.ssa Sara Bellini X    
Prof.ssa Franca Bimbi X    Dott. Paolo Mazzi X    
Prof. Renato Bozio X    Dott. Antonio Rigon X    
Prof. Roberto Filippini X    Sig. Gianluca Conzon  X    
Prof. Mario Plebani X    Sig. Davide Quagliotto  X    
Dott.ssa Daniela Garbo X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

− Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/10/2013, ha deliberato 
di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Padova alla Società consortile a re-
sponsabilità limitata denominata Stress S.c.ar.l. Sviluppo Tecnologie e Ricerca per 
l’Edilizia sismicamente Sicura ed ecoSostenibile, autorizzando il versamento di Euro 
8.100,96€ quale quota corrispondente al 2% del reale valore patrimoniale allo stato attua-
le della Società, che sarà a carico del Dipartimento di Ingengeria Civile, Edile, Ambientale 
– ICEA; 

− Atteso che l’Assemblea straordinaria della Società, nella seduta del 29/11/2013, ha deli-
berato l’aumento del capitale sociale (riservato al nuovo socio entrante CCC – Società 
Cooperativa) ad Euro 424.000; 

− Preso atto che, di conseguenza all’aumento del capitale sociale, l’importo spettante 
all’Università degli Studi di Padova per acquisire il 2% del capitale di Stress è ora rivalo-
rizzato in Euro 8.580,96; 

− Rilevato che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale – ICEA, 
con proprio decreto Rep. 1/2014 ha deliberato di confermare l’adesione alla Società Con-
sortile Stress e di assumere eventuali oneri economici correlati alla partecipazione stes-
sa, impegnandosi a portare a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento utile il proprio 
decreto (Allegato n. 1/1-1); 

− Ritenuto opportuno dar seguito al versamento di Euro 8.580,96 quale quota corrisponden-
te al 2% del reale valore patrimoniale allo stato attuale della Società che sarà a carico del 
Dipartimento Ingegneria Civile, Edile, Ambientale – ICEA, al fine di procedere 
all’adesione alla Società consortile a responsabilità limitata denominata Stress S.c.ar.l. 
Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia sismicamente Sicura ed ecoSostenibile; 

 
Delibera 

 
1. di autorizzare il versamento di Euro 8.580,96, corrispondente alla quota del 2% del reale 

valore patrimoniale allo stato attuale della Società consortile a responsabilità limitata de-
nominata Stress S.c.ar.l. Sviluppo Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia sismicamente Sicu-
ra ed ecoSostenibile; 

2. che la predetta quota di adesione alla società sia a carico del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile, Ambientale – ICEA. 
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Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 


