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del Direttore nr.
Data determina Oggetto

13/04/2018 2018-17 Approvazione del preventivo e affidamento della "sistemazione canaline perimetrali vasca ricreativa esterna nuova e vecchia (I^ fase)" presso la 

piscina CS Trento Nord sita in via 4 Novembre 23/4 - 38121 Gardolo Trento (TN)" (inv 02/2018)

10/04/2018 2018-16 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori per "Sistemazione posizione e locale custode" presso la piscina CS Trento Nord sita in via 

4 Novembre 23/4 - 38121 Gardolo Trento (TN)" (inv 10/2017)

20/03/2018 2018-15 Approvazione del preventivo e affidamento della perizia tecnica, direzione lavori, redazione di elaborati grafici, computo metrico estimativo, 

pratiche amministrative e CRE, per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione canaline perimetrali vasca ricreativa esterna nuova e vecchia (I^ 

fase) - CS Trento Nord - via 4 Novembre 23/4 - 38121 Trento (TN)" (inv 2/2018)

08/03/2018 2018-13 “migliorie dell’impianto” - stadio Briamasco. - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei lavori. (inv. 7/2018)

07/03/2018 2018-12 “Completamento dei lavori relativo al pavimento della palestra centrale del Palatrento” - Approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei 

lavori. (inv. 6/2018)

07/03/2018 2018-11 “Progettazione  sistema audio per garantire la sicurezza del pubblico e atleti del Palatrento.  - Approvazione del preventivo per la progettazione 

definitiva ed esecutiva dell’impianto EVAC. (inv. 5/2018)

07/03/2018 2018-10 “Sostituzione del terreno in erba sintetica” del campo calcio Talamo a Trento   - Approvazione del preventivo per la progettazione definitiva ed 

esecutiva. (inv. 8/2018)

06/03/2018 2018-9 Lavori di "manutenzione gabbia lancio del martello" presso il campo di atletica leggera COVI-POSTAL - Piazzale Camillo Rusconi,5 - 38121 

Trento (TN). INV 10/2018 CUP B66H18000010004 - CIG Z44223E98F - CRE - Approvazione contabilità finale.

13/02/2018 2018-8 "Interventi necessari a seguito di adeguamenti a normativa di sicurezza" Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

13/02/2018 2018-7 Approvazione del preventivo e affidamento dei lavori di "sostituzione porte antincendio" presso impianti ASIS (Piscina Manazzon, C.S. 

Mattarello, C.S. Sopramonte e Palaghiaccio) inv 33/2017. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei laavori.

13/02/2018 2018-6 Approvazione del preventivo e affidamento per i lavori di "manutenzione gabbia lancio del martello" presso il campo di atletica leggera COVI-

POSTAL - Piazzale Camillo Rusconi,5 - 38121 Trento (TN). INV 10/2018 CUP B66H18000010004 - CIG Z44223E98F

13/02/2018 2018-5 “Completamento del miglioramento al sistema di diffusione audio per il pubblico presente sulle tribune del Palarento in via Fersina a Trento” (inv 

11/2016) - Approvazione certificato regolare esecuzione.

08/02/2018 2018-4 Approvazione delle perizie di spesa e affidamento in economia a trattativa diretta dei “Lavori di installazione lampade a basso consumo 

energetico per la realizzazione del nuovo impianto illuminazione della piscina del CS Gardolo, sito a Trento, Via IV novembre n. 23/4”. INV 

32/2017    - CUP: B64H17001510004

08/02/2018 2018-3 "Lavori di realizzazione nuova bussola d'ingresso lato nord presso il Centro sportivo Trento nord di Gardolo - inv 2/2017 - Approvazione 

contabilità finale.

08/02/2018 2018-2 "Lavori di potenziamento della connettività presso il PalaTrento in via Fersina 13 a Trento - Inv. 20/2017 - Approvazione contabilità finale.

24/01/2018 2018-1 Approvazione del progetto definitivo ai fini dell'attenimento del parere favorevole da parte della Federazione Italiana Baseball delle opere per la 

realizzazione dei "lavori di sistemazione del campo da baseball sito all'interno dell'area sportiva Trento Sud".
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