
ELENCO DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.S.I.S. 

Periodo: gennaio – dicembre 2015 
 
 
 
 
 
 
delibera n. 1/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Ratifica del Provvedimento d’urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 01/2015 del 29.01.2015 con 
oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità (triennio 2015-2017)” 
 
delibera n. 2/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Approvazione dell’aggiornamento delle procedure e dei documenti in tema di trattamento dei dati 
personali 
 
delibera n. 3/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Aggiornamento sito web aziendale con previsione della configurazione responsive (mobile) e 
utilizzo dei social network 
 
delibera n. 4/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Indirizzo espresso nella comunicazione dell’assessore allo sport Paolo Castelli d.d. 27 gennaio 
2015 in relazione al recepimento da parte di ASIS degli indirizzi del Consiglio Comunale che, in 
ragione del principio di sussidiarietà, prescrivono ad ASIS medesima di avvalersi della 
collaborazione con le società sportive, in particolare, per le pulizie, custodia e piccola 
manutenzione dei campi da calcio: delibere conseguenti 
 
delibera n. 5/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Verifica dell’attuale sistema della reperibilità aziendale durante l’orario extra lavoro: delibere 
conseguenti 
 
delibera n. 6/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Affidamento attività service legati alle manifestazioni promozionali e alle attività aziendali da 
riversare sugli organi di informazione, canali interni di comunicazione e web 
 
delibera n. 7/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Convenzioni con l’asd Free MTB per progetto Fat bike alle Viote, con Scuola maestri di sci fondo 
viote per noleggio operativo e con Sportler di Trento 
 
delibera n. 7 BIS/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Convenzione con Palladium Management Srls per utilizzo reciproco reciproco delle immagini e di 
altre sinergie nel campo dello sport. 
 
delibera n. 7 TER/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Organizzazione delle manifestazioni promozionali “Giochi senza barriere sulla neve”, “Giochi 
senza barriere primaverili” e delle “Winter Facoltiadi” dell’Università di Trento (progetto Unisport e 
Cus Trento). 
 
delibera n. 8/2015 dd. 13.02.2015 
(verbale di deliberazione n. 1 del 13.02.2015) 

Approvazione modifiche agli Atti Fondamentali 2015 



 
delibera n. 9/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 4/2014 di data 10.06.2014 recante 
"Autorizzazione al Direttore ad assumere il signor Cassol Claudio con rapporto di lavoro a tempo 
determinato in qualità di "addetto al servizio cassa" presso i Centri sportivi gestiti da A.S.I.S.” 



 
delibera n. 10/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 5/2014 di data 01.07.2014 recante 
"Autorizzazione al Direttore ad assumere la signora Vesco Veronica con rapporto di lavoro a 
tempo determinato in qualità di "addetto al servizio cassa" presso i Centri sportivi gestiti da 
A.S.I.S.” 
 
delibera n. 11/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Ratifica del provvedimento d'urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 2/2015 di data 30.03.2015 recante 
"Autorizzazione al Direttore a stare in giudizio nei procedimenti avviati a seguito di atti vandalici 
presso il campo all’aperto di Cadine” 
 
delibera n. 12/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

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. 
 
delibera n. 13/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Approvazione del calendario delle aperture e delle chiusure degli impianti sportivi del Comune di 
Trento per il periodo 01.06.2015 – 31.05.2016 
 
delibera n. 14/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2014, ai sensi dell’articolo 26 dello Statuo 
aziendale, completo di relazione sulla gestione 
 
delibera n. 15/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Esame e approvazione di modifiche al Regolamento aziendale per l’utilizzo dei campi di atletica 
leggera (allegato G del Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive) 
 
delibera n. 16/2015 dd. 29.04.2015  
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Analisi delle modalità gestionali e future del Centro Fondo Viote: delibere conseguenti 
 
delibera n. 17/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Indizione procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di pulizia, gestione accessi e servizi 
accessori presso impianti sportivi” 
 
delibera n. 18/2015  dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Proroga del contratto d’appalto stipulato con l’a.t.i. La Sfera s.c.s. e altre per i “Servizi di pulizia, 
gestione accessi e servizi accessori presso impianti sportivi” 
 
delibera n. 19/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Fornitura di energia elettrica e gas successiva al 31.12.2015: delega ed autorizzazione al Direttore 
a indire le procedure aperte per gli appalti di fornitura 
 
delibera n. 20/2015 dd. 29.04.2015 
(verbale di deliberazione n. 2 del 29.04.2015) 

Organismo di Vigilanza: conferma attuali componenti fino al 21.03.2018 



delibera n. 21/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Ratifica del Provvedimento d’urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 03/2015 di data 23/09/2015 
recante “Autorizzazione al Direttore ad assumere la signora Masala Sabrina con contratto di lavoro 
a tempo determinato e part-time in qualità di “istruttore sportivo” 
 
delibera n. 22/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Ratifica del provvedimento d’urgenza del Presidente A.S.I.S. n. 4/2015 di data 23/09/2015 recante 
“Autorizzazione al Direttore ad assumere la signora Vesco Veronica con contratto di lavoro a 
tempo determinato e part-time in qualità di addetta al servizio di noleggio pattini” 
 
delibera n. 23/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Autorizzazione al Direttore ad assumere dipendenti stagionali in qualità di “addetto al servizio 
cassa” per la stagione invernale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
 
delibera n. 24/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Affidamento a A.S.I.S. della gestione in orario extrascolastico degli impianti sportivi annessi e/o 
collegati agli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado e di formazione 
professionale provinciali: presa d’atto degli affidamenti del Comune di Trento disposti con delibera 
della Giunta comunale n. 159 del 14 settembre 2015 
 
delibera n. 25/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Autorizzazione al Direttore a stare in giudizio per il recupero del credito vantato nei confronti 
dell’asd Pro Fighting Trento e del signor G.T. 
 
delibera n. 26/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Posizione recupero crediti con le asd Argentario Calisio Volley e asd Volley Pro futura: delibere 
conseguenti 
 
delibera n. 27/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Presa visione dell’Accordo di Programma Comune di Trento e Provincia Autonoma di Trento e dei 
relativi interventi al PalaTrento: delibere conseguenti 
 
delibera n. 28/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Presa visione degli indirizzi comunali ad A.S.I.S. per l’anno 2016 
 
delibera n. 29/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Approvazione del bilancio triennale di previsione 2016-2018 e del bilancio preventivo economico 
annuale 2016 ai sensi degli articoli 24 e 25 dello Statuto aziendale, delle attività del Piano 
investimenti 2016-2018 e rinvio Piano programma 
 
delibera n. 30/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Approvazione del piano tariffario 2016 e autorizzazione al Direttore a trasmetterlo al Comune di 
Trento 
 
delibera n. 31/2015 dd. 14.10.2015 
(verbale di deliberazione n. 3 del 14.10.2015) 

Bilancio di mandato del Consiglio di Amministrazione 2009–2015: approvazione e delibere 
conseguenti 



 
delibera n. 32/2015 dd. 07.12.2015 
Individuazione del componente del Consiglio di amministrazione sostituto del Presidente in caso di 
impedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello Statuto aziendale  
 
delibera n. 33/2015 dd. 07.12.2015 
(verbale di deliberazione n. 4 del 07.12.2015) 

Deliberazioni ai sensi degli articoli 13 e 50 dello Statuto aziendale: a) determinazione dell’indennità 
di carica e dei rimborsi spese del Presidente del Consiglio di amministrazione, b) determinazione 
dei gettoni presenza e dei rimborsi spese dei componenti del Consiglio di amministrazione per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle Commissioni interne 
 
delibera n. 34/2015 dd. 07.12.2015 
(verbale di deliberazione n. 4 del 07.12.2015) 

Deliberazione ai sensi dell’articolo 18, comma 3, dello Statuto aziendale per scadenza del 
mandato triennale del Direttore 
 

delibera n. 35/2015 dd. 07.12.2015 
(verbale di deliberazione n. 4 del 07.12.2015) 

Autorizzazione al Direttore all’assunzione ai sensi della L.68/1999 
 
 


