ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S.
Periodo: gennaio - dicembre 2017

Delibera di
Consiglio nr.

Data Delibera CDA

Oggetto

2017-28

29/12/2017

Indirizzo del Consiglio comunale di Trento "Politica tariffaria e delle entrate" con l'obiettivo di "Incrementare le 'entrate diverse' attraverso la
ricerca di maggiori partnership commerciali con aziende del territorio interessate ad investire in termini pubblicitari sugli impianti e sulle attività
di A.S.I.S.": provvedimenti conseguenti

2017-27

29/12/2017

2017-26

28/12/2017

Autorizzazione al Direttore a procedere alla riorganizzazione aziendale per sopperire alle dimissioni volontarie ed al pensionamento di
dipendenti
Approvazione della modifica delle condizioni finanziarie del conto corrente A.S.I.S. e dei mutui passivi in essere

2017-25

28/12/2017

2017-24

28/12/2017

2017-23

28/12/2017

2017-22

28/12/2017

2017-21

28/12/2017

2017-20

13/10/2017

2017-19

12/10/2017

Approvazione del piano tariffario 2018 e autorizzazione a trasmetterlo al Comune di Trento.

2017-18

12/10/2017

Autorizzazione al Direttore ad assumere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato

2017-17

12/10/2017

Adozione nuova disciplina delle spese di rappresentanza aziendali. Integrazione del Codice di comportamento di A.S.I.S.

2017-16

12/10/2017

Avvio della stagione invernale al centro fondo Viote del Monte Bondone: delibere conseguenti

2017-15

12/10/2017

Affidamento del "Servizio di gestione delle piste e delle aree del Centro fondo Viote del Monte Bondone": autorizzazione al Direttore a
procedere a trattativa privata con l'impresa individuale Pedrini Sergio (Tn) a seguito di deserzione di procedura aperta e indizione nuova
procedura aperta

2017-14

28/04/2017

2017-13

28/04/2017

Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 04/2017 di data 11.08.2017 recante "Indizione procedura aperta per
l'affidamento del 'Servizio di gestione delle piste e delle aree del Centro fondo Viote del Monte Bondone'"
Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 03/2017 di data 15.06.2017 recante "Modifica del Piano investimenti annuale,
anno 2017, e triennale 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta 4/2016 del 14 ottobre 2016 e
successivamente modificato con Provvedimento d'urgenza del Presidente n. 01/2017 di data 11.05.2017"

2017-12

28/04/2017

Riapprovazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 per il deposito presso il Registro imprese della Camera di Commercio Industria ed
Agricoltura di Trento
91° Adunata nazionale degli Alpini: determinazione per aperture/chiusure e presa d'atto obbligazioni per A.S.I.S. discendenti dalla
convenzione tra Comune di Trento e C.O.A.
Approvazione obiettivi strategici per la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020
Autorizzazione al Direttore alla sottoscrizione del contratto di servizio Comune di Trento - A.S.I.S. e relativi allegati per gli anni 2018-2023 nel
testo approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 147/2017
Modifica del bilancio preventivo economico e Bilancio economico pluriennale di previsione 2018-2020, del Piano investimenti 2018-2020 e del
Piano Programma 2016-2018 adeguamento 2018 a seguito delle deliberazioni n. 147 e 193 del Consiglio comunale
Approvazione del Bilancio triennale di previsione 2018-2020 e del bilancio preventivo economico annuale 2018 ai sensi degli articoli 24 e 25
dello Statuto aziendale, dell'aggiornamento 2018 del Piano Programma 2016-2018 e delle attività del Piano investimenti 2018-2020

Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 02/2017 di data 05.06.2017 recante "Autorizzazione al Direttore ad assumere
[omissis] con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time in sostituzione di [omissis] "
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2017-11

28/04/2017

Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 01/2017 di data 11.05.2017 recante "Modifica del Piano investimenti annuale,
anno 2017, e triennale 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S. nella seduta 4/2016 del 14 ottobre 2016"

2017-10

28/04/2017

Presa visione annuale dell'attività di recupero crediti aziendale

2017-9

28/04/2017

2017-8

28/04/2017

Intervento 19/2017. Autorizzazione al Direttore all'applicazione dell'Accordo provinciale di settore. Approvazione dei 3 progetti per l'anno 2017.
Autorizzazione al Direttore alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time
Autorizzazione al Direttore a stare in giudizio nel recupero crediti vantato da A.S.I.S. nei confronti di [omissis - un concessionario di servizi ]

2017-7

28/04/2017

2017-6

28/04/2017

2017-5

28/04/2017

2017-4

31/01/2017

Autorizzazione al Direttore ad assumere dipendenti stagionali in qualità di "addetto al servizio cassa" per la stagione estiva con rapporto di
lavoro a tempo determinato
Approvazione del Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione e della trasparenza di A.S.I.S.

2017-3

31/01/2017

Indizione procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di gestione delle piste e delle aree del Centro fondo Viote del Monte Bondone"

2017-2

31/01/2017

Autorizzazione al Direttore a stare in giudizio nella causa innanzi al Tribunale civile di Trento promossa da [omissis - un utente]

2017-1

31/01/2017

Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 06/2016 di data 30 dicembre 2016 recante "Approvazione del bilancio
triennale di previsione 2017-2019 e del bilancio preventivo economico annuale 2017 ai sensi degli artt. 24 e 25 dello Statuto aziendale:
modifiche"

Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2016, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto aziendale, completo di relazione sulla
gestione
Approvazione del calendario delle aperture e delle chiusure degli impianti sportivi del Comune di Trento per il periodo 01.06.2017-31.05.2018
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