
 
CLUB ALPINO ITALIANO 

DELIBERE COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – ANNO 2015, SECONDO SEMESTRE 

N. Atto Data Oggetto 

 078/15 24-25/07/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 12 del 1° luglio 2015 
avente ad oggetto: Concessione di patrocinio gratuito e 
autorizzazione all'utilizzo dello stemma CAI alle 
seguenti iniziative: Festival "La Magnifica Terra"; 
manifestazione "Tra le Rocce e il Cielo"  

 079/15 24-25/07/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 13 del 1° luglio 2015 
avente ad oggetto: Concessione di un contributo a favore 
dell'Associazione Culturale Monte Cervino per 
l'organizzazione della XVIII^ Edizione del "Cervino 
Cinemountain Festival"  

 080/15 24-25/07/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 14 del 10 luglio 2015 
avente ad oggetto: Affido incarico professionale per la 
docenza sulle opere di difesa dalle valanghe e piani 
misure gestionali per i componenti della Scuola centrale 
del Servizio Valanghe Italiano  

 083/15 24-25/07/2015 

Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 

all’utilizzo dello stemma CAI alle seguenti iniziative: 
Raduno Nazionale di Speleologia “SpeleoNarnia 2015: 
Mondi Sotterranei” e Festival “Milano Montagna” 

 084/15 24-25/07/2015 
Richiesta di adesione, patrocinio e partecipazione alla 
manifestazione per la Bellezza  

 086/15 24-25/07/2015 
Assegnazione contributi per l’attività istituzionale del 
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per 
l’anno 2015  

 087/15 24-25/07/2015 

Affidamento di incarico per l’attività di analisi e 
sviluppo software finalizzata all’adattamento delle 
applicazioni “Amministratore” e “Vita di sezione” della 
Nuova Piattaforma per il Tesseramento a seguito 
dell’introduzione dell’applicazione “Gestione Titolati e 
Sezionali”. 

 089/15 18/09/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 15 del 30 luglio 2015 
avente ad oggetto: Adesione al Progetto “CLIK - GEO: 
CLImbing to Know alpine GEOlogy” in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Milano  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_78_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_78_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_79_15.pdff
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_79_15.pdff
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_80_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_80_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_83_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_83_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_84_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_84_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_86_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_86_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_87_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_87_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_89_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_89_15.pdf
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 090/15 18/09/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 16 del 3 settembre 
2015 avente ad oggetto: Concessione di patrocinio 

gratuito e autorizzazione all’utilizzo dello stemma CAI 
all’iniziativa “Catena Umana per la Pace e i Diritti 
Umani” 

 091/15 18/09/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 17 del 15 settembre 
2015 avente ad oggetto: Affido incarico professionale 
per la docenza sulla cartografia valanghe per i 
componenti della Scuola centrale del Servizio Valanghe 
Italiano  

 092/15 18/09/2015 
Affidamento dell’incarico di supporto alla valutazione 
delle linee guida dello sviluppo organizzativo della 
struttura centrale del Club Alpino Italiano  

 093/15 18/09/2015 Acquisizione dotazione hardware e software per la 
gestione protocollo informatico  

 095/15 18/09/2015 
Anticipo saldo contributo del Fondo Stabile Pro-rifugi 
anno 2013 a favore della Sezione di Coazze per il 
rifugio Coazze  

 097/15 18/09/2015 
Cessione diritti commerciali sequenze film “Italia K2” 
per visione film “Rosso 70 - Storie e memorie di 70 anni 
di alpinismo” al Gruppo Scoiattoli di Cortina  

 098/15 18/09/2015 
Contributo all’Associazione “Friuli Mandi Nepal 
Namastè”per l’acquisizione dei diritti non commerciali 
dell’omonimo film  

 099/15 18/09/2015 
Affido incarico di collaborazione per lo sviluppo del 

software “Luoghi 2.0” 

 100/15 18/09/2015 

 

Partecipazione del Club Alpino Italiano 

all’International Mountain Summit - Bressanone 12-18 
ottobre 2015  

 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_90_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_90_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_91_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_91_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_92_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_92_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_93_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_93_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_95_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_95_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_97_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_97_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_98_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_98_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_99_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_99_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_100_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_100_15.pdf
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 101/15 18/09/2015 
Concessione di un contributo al GR Lazio quale capofila 
per la realizzazione del Convegno di Amatrice “Sentieri, 
Ambienti e Comunità: sviluppi possibili”  

 102/15 18/09/2015 

Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 

all’utilizzo dello stemma CAI alle seguenti iniziative: 
Convegno Nazionale “L’ Elba e i suoi beni culturali: 
anatomia di un patrimonio da proteggere, conservare e 

valorizzare”; Giornata Nazionale di Speleologia  

 105/15 8-9/10/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 19 del 29 settembre 
2015 avente ad oggetto: Concessione di patrocinio 

gratuito e autorizzazione all’utilizzo dello stemma CAI 
alle iniziative organizzate dalle Sezioni di Varallo e 

Milano sul tema “I nomi delle montagne prima di 
cartografi e alpinisti”  

 111/15 8-9/10/2015 
Proroga al termine finale di esecuzione di alcune opere 
finanziate dal Fondo stabile pro Rifugi anno 2012  

 112/15 8-9/10/2015 
Proroga al termine finale di esecuzione di alcune opere 
finanziate dal Fondo stabile pro Rifugi anno 2013  

 113/15 8-9/10/2015 
Concessione di un contributo a favore della Sezione di 
Firenze quale sostegno ai costi di organizzazione del 
100° Congresso Nazionale  

 114/15 8-9/10/2015 
Affidamento incarico di collaborazione autonoma 
occasionale per attività di inserimento e catalogazione 
per la Biblioteca Nazionale di Torino  

 115/15 8-9/10/2015 

Attività di analisi e sviluppo software per l’aggiunta 
di funzionalità della Nuova Piattaforma per il 
Tesseramento con la creazione della tipologia 
“Assicurazione RC soci in attività personale”.  

 117/15 8-9/10/2015 

 

Acquisto gazebo per la Torre di Padova  

 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_101_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_101_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_102_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_102_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_105_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_105_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_111_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_111_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_112_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_112_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_113_15.pdff
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_113_15.pdff
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_114_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_114_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_115_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_115_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_117_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_117_15.pdf
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 118/15 8-9/10/2015 

Affidamento incarico stragiudiziale a legale per la 

tutela dei diritti del CAI contro l’abusiva 
pubblicazione del film “Italia K2” su Youtube  

 119/15 8-9/10/2015 
Azioni legali con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato 
per il risarcimento dei danni derivanti dall’abusiva 
pubblicazione del film “Italia K2” su Youtube  

 121/15 30-31/10/2015  
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione 

dell’appalto dei servizi di coperture assicurativa del 
Club Alpino Italiano  

 122/15 30-31/10/2015 

Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 163/2006 dei servizi assicurativi inerenti le 

proprietà dell’Ente per il periodo 31.12.2015 -  
31.12.2016  

 123/15 30-31/10/2015 

Incarico professionale per riprese e montaggio del video 
per la nuova edizione del Manuale di Scialpinismo a cura 
della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, 
Scialpinismo e Arrampicata libera (CNSASA)  

 124/15 

 

30-31/10/2015 

 

Affido incarico professionale per la docenza sulle 
tecniche di Public speaking al Corso di aggiornamento 
sulla comunicazione della didattica per i componenti 
della Scuola centrale del Servizio Valanghe Italiano  

 125/15 30-31/10/2015 

Incarico professionale per l’aggiornamento dei 
componenti della Scuola centrale di Sci alpinismo sulle 

tematiche dell’autosoccorso in valanga e strumenti di 
ricerca Artva  

 126/15 30-31/10/2015 

Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 
all’utilizzo dello stemma CAI alla Sezione di Cantù per 
la realizzazione e la stampa del libro dedicato al 
Bivacco Città di Cantù al Giogo Alto  

 129/15 
 

27/11/2015 

 

Comodato d’uso al CAAI di un locale presso la Sede 
Centrale 

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_118_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_118_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_119_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_119_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_121_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_121_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_122_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_122_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_123_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_123_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_124_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_124_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_125_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_125_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_126_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_126_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_129_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_129_15.pdf
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 130/15 27/11/2015 Comodato d’uso all’AGAI di locali presso la Sede Centrale  

 131/15 27/11/2015 Comodato d’uso al CNSAS di locali presso la Sede 
Centrale  

 132/15 27/11/2015 
Rinnovo “Convenzione tar la Sede Centrale e la Sezione 
di Bergamo del Club alpino italiano per l’uso del 
Palamonti - una casa per la montagna”  

 134/15 27/11/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 21 del 23 novembre 
2015 avente ad oggetto: Affidamento assistenza e 

supporto operativo alle applicazioni “Amministratore” e 
“Vita di sezione” della nuova piattaforma di 
tesseramento  

 135/15 27/11/2015 Proroga al termine finale di esecuzione di alcune opere 
finanziate dal Fondo stabile pro Rifugi anno 2013  

 136/15 27/11/2015 Approvazione graduatoria Bando 2015 relativo al Fondo 
stabile pro Rifugi  

 139/15 27/11/2015 

Concessione di patrocinio gratuito e autorizzazione 

all’utilizzo dello stemma CAI alle seguenti iniziative: 
Concorso fotografico in omaggio a Mario Rigoni Stern – 
4^ edizione, Assemblea generale dell’ UIAGM (Unione 
Internazionale Associazioni Guide di Montagna) e Mostra 

fotografica “La strada delle gallerie ha cento anni”  

 140/15 27/11/2015 
Integrazione del contributo concesso alla Sezione di 

Sanremo per l’organizzazione dell’Assemblea dei Delegati 
svoltasi a Sanremo il 30-31 maggio 2015  

 141/15 27/11/2015 
Concessione di un ulteriore contributo alla Sezione di 

Firenze per l’organizzazione del 100° Congresso 
Nazionale  

 145/15 18/12/2015 

Ratifica delibera presidenziale n. 22 del 10 dicembre 
2015 avente ad oggetto: Affidamento incarico per la 

sbobinatura della registrazione del 100° Congresso 
Nazionale ai fini della predisposizione degli atti  

http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_130_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_130_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_131_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_131_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_132_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_132_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_134_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_134_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_135_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_135_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_136_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_136_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_139_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_139_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_140_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_140_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_141_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_141_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_145_15.pdf
http://archivio.cai.it/fileadmin/documenti/Amministrazione_trasparente/Provvedimenti/delibere_CDC/2015/Del_Cdp_145_15.pdf
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 146/15 18/12/2015 Contratto di guardiania Centro di Formazione Bruno 
Crepaz al Passo Pordoi  

 147/15 18/12/2015 

Proroga affidamento incarico al Gruppo Regionale Veneto 

di svolgere attività di monitoraggio e di organizzazione 
della manutenzione ordinaria delle proprietà immobiliari 
site al Passo Pordoi  

 150/15 18/12/2015 
Nomina Direttore Responsabile del periodico mensile 

“Montagne 360” e del giornale on-line “LoScarpone.cai.it” 

 151/15 18/12/2015 Affido incarico di consulenza professionale civilistica 
amministrativo-fiscale  

 152/15 18/12/2015 
Affidamento incarico professionale per l’esecuzione 
delle prestazioni finalizzate all’aggiornamento dei 
contenuti del sito internet e del suo sviluppo  

 153/15 18/12/2015 
Affidamento incarico di Amministratore di sistema per 

l’anno 2016  

 154/15 18/12/2015 Affidamento servizio di Ufficio Stampa del C.A.I.  

 155/15 18/12/2015 
Affidamento servizi Media Relation e consulenza 
strategica alla Presidenza e al territorio, CAI PRESS e 
gestione Social Network per il CAI  

 156/15 18/12/2015 
Affidamento incarico per la redazione dell’ Attestato 
Prestazione Energetica del rifugio “Capanna Osservatorio 
Regina Margherita” 

 157/15 18/12/2015 

Affido incarico professionale per il supporto tecnico 

alle attività della Commissione nazionale scuole di 
alpinismo e sci alpinismo, degli OTCO, OTTO e Scuole 
centrali  

 158/15 18/12/2015 
Accordo di collaborazione Club Alpino Italiano -  
FrancoAngeli s.r.l.  
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CLUB ALPINO ITALIANO 

DELIBERE COMITATO DIRETTIVO CENTRALE – ANNO 2015, SECONDO SEMESTRE 

N. Atto Data Oggetto 

 159/15 18/12/2015 
Affidamento incarico per la redazione dei testi del 

nuovo video promozionale dell’Ente  

 160/15 18/12/2015 

Sede Centrale di via Petrella 19 Milano - Intervento di 
sostituzione del gruppo frigorifero dell’impianto di 
climatizzazione dell’edificio. Approvazione offerta. CIG 
X14173A05A  

 161/15 18/12/2015 

Acquisizione strumentazione per il Comitato Scientifico 

Centrale per il progetto “Evoluzione del detrito 
superficiale su un ghiacciaio alpino in relazione ai 

parametri meteorologici e impatti sulla fusione” 

 162/15 18/12/2015 
Acquisizione sistema NAS per archiviazione dei file 
digitali di filmati per la dotazione della Cineteca 
Centrale  

 163/15 18/12/2015 

Affidamento incarico a legale per la rappresentanza e 

difesa del CAI nel procedimento “Alpi Apuane” pendente 
avanti il TAR Toscana, mediante intervento ad adiuvandum 
nel procedimento a sostegno del ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica proposto dal GR Toscana e da 
varie Associazioni ambientaliste  
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