
Annuale
Complessivo

dell'incarico

Importo
(oneri fiscali e previdenziali 

esclusi, ove previsti)

Tomasini Rosario Incarico per formazione tecnica del

personale addetto al servizio di

battitura piste del Centro fondo

Viote

€ 1.000,00
Prot. n. 134/C/2012/MCo

dd. 21.03.2012
non determinata

Studio Tecnico Paissan Consulenza sulla tracciabilità della

pista sci di fondo Cercenari presso

Viote del Monte Bondone

€ 1.500,00
Prot. n. 167/C/2012/MC/cp dd. 

20.04.2012
non determinata

T.E.S.I. Engineering s.r.l. Progettazione preliminare vasca

olimpionica e progetto sport fun

Centro sportivo Manazzon

€ 19.725,00
Verbale di deliberazione CdA n. 

3/2010 dd. 14.10.2010
16/01/2012

avv. prof. Damiano Florenzano Parere per fattibilità affidamento

diretto dei lavori di installazione di

pannelli fotovoltaici 

€ 4.160,00
Verbale di deliberazione CdA n. 

4/2012 dd. 23.4.2012
04/05/2012

Dell'Acqua dott. Enrico Incarico per revisione documenti e

nomine in adempimento D.Lgs.

196/2003

€ 2.498,50
Prot. n. 184/C/2012/NM/ft

dd. 07.05.2012
30/06/2013

Formawork s.r.l. Incarico per assistenza tecnica per il

mantenimento della certificazione

del Sistema di Gestione Ambiente,

secondo la norma UNI EN ISO

14001:2004 e della registrazione

Emas sugli impianti ASIS

€ 3.780,00
Prot. n. 234/C/2012/RDC/cp

dd. 06.06.2012

prima parte entro giugno 

2012

Riferimento del provvedimento

d'incarico
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Annuale
Complessivo

dell'incarico

Importo
(oneri fiscali e previdenziali 

esclusi, ove previsti)

Ambiente Igiene e Sicurezza s.r.l. Incarico per attività di consulenza

in tema di sicurezza dei luoghi di

lavoro (ambienti confinati delle

piscine, valutazione situazione linee

vita sugli impianti oggetto di

installazione di pannelli

fotovoltaici, visita supplettiva al

luogo di lavoro PalaTrento)

€ 3.104,00
Prot. n. 178/C/2012/NM/ft dd. 

26.04.2012
dic-12

Studio Tecnico Tomasini geom. Giorgio Rilievo georeferenziato eseguito

con strumentazione GPS delle piste

di sci nordico della zona Viote del

Monte Bondone per complessivi

20,00 km ca

Realizzazione supporto informatico

ed installazione su ns. navigatore

GPS mod. AV-MAP del tracciato per

battitura piste

€ 2.850,00
Prot. n. 297/C/2012/MC/cp 

dd. 23.07.2012
non determinata

Florenzano Avv. Prof. Damiano Parere avente ad oggetto: Impianti

fotovoltaici - c.d. V conto energia -

regime di esenzione

dall'applicazione delle procedure

ad evidenza pubblica per l'attività

di produzione di energia elettrica

nella c.d. "zona nord" dell'Italia.

€ 2.600,00
Verbale di deliberazione CdA n. 

5/2012 dd. 27.06.2012
lug-12

Impresa individuale Gretter Marco Incarico per servizio di

coordinamento attività del Centro

fondo Viote del Monte Bondone

per la stagione 2012/2013

€ 20.000,00
Verbale di deliberazione CdA  n. 

5/2012 dd. 27.6.2012
apr-13

MT.Studio KG sas - Mantinger ing. Herbert Progetto preliminare per la

costruzione di piste naturali da

slittino in Monte Bondone

€ 8.000,00
Verbale di deliberazione CdA n. 

3/2010 dd. 14.10.2010
gen-13

Nome/Ragione sociale

consulente
Oggetto dell'incarico

Corrispettivo

Riferimento del provvedimento

d'incarico

Durata o termine di 

ultimazione

dell'incarico
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