Provvedimenti organi indirizzo politico
contenuto della doc. autorizzativa
Delibera del CdA per sottoscrizione di
contratto annuale con FIN per servizi
tecnico/sportivi di supporto ai prodotti
acquatici

affidatario

Federazione Italiana Nuoto

1‐Delibera Giunta Comunale di Milano per
sottoscrizione protocollo d'intesa con FIT ‐
2 ‐ Protocollo d'intesa con FIT
Associazione Sportiva Dilettantistica
3 ‐ indicazioni del CDA Milanosport per
Vavassori Tennis Team.
sottoscrizione di contratto con FIT per
(su indicazione di
servizi tecnico/sportivi di supporto sul
Federazione Italiana Tennis)
prodotto tennis

Delibera del CDA per sottoscrizione di
contratto con US ACLI per servizi
tecnico/sportivi di supporto ai prodotti
FITNESS

Unione Sportiva ACLI
Ente di promozione sportiva

oggetto dell'affidamento
Servizio di supporto alla gestione tecnico‐sportiva dei prodotti acquatici erogati dalla società
Milanosport ed è costituito da:
• un servizio di consulenza e coordinamento tecnico;
• un servizio didattico per l'attività corsistica;
• un'attività di assistenza alla balneazione.
Servizio di supporto alla gestione tecnico‐sportiva dei prodotti tennis erogati dalla società
Milanosport ed è costituito da:
• il servizio didattico per i corsi (Scuola Addestramento Tennis, collettivo adulti ed individuali);
• il servizio didattico prestato da Vavassori Tennis per i Campus estivi;
• la concessione d’uso dei campi per la promozione dell’attività agonistica.

Servizio di supporto alla gestione tecnico‐sportiva dei prodotti Fitness erogati dalla società
Milanosport ed è costituito da:
• un servizio di consulenza e coordinamento tecnico;
• un servizio didattico per l'attività corsistica;
• un servizio didattico per l'attività cardio‐fitness.

• attività di assistenza alla balneazione presso i Centri Balneari (Argelati, Lido, Romano e
Indicazioni CDA per sottoscrizione di
Associazione Sportiva Dilettantistica Scarioni);
contratto con SNS per l'assistenza alla
• attività di formazione a titolo esemplificativo ma non esaustivo: in ambito di Sicurezza in
SOCIETA’NAZIONALE DI
balneazione, relativa formazione e attività
acqua, Primo Soccorso, BLS, BLSD, PBLS, AED, Istruttore di nuoto, etc., ove richiesta;
SALVAMENTO
didattica specifica
• attività didattica, anche organizzata in forma di corsi, ove e se richiesta.

durata

spesa prevista

provvedimento d'indirizzo Amm.
Comunale ‐ estremi delibera CdA

dal 01/09/2015
al 31/08/2016

12,27%
sul fatturato di
riferimento

Delibera del CDA
n. 38/15 del 09/09/2015

#servizio didattico: (in
dare) 40,60%
sul fatturato di
dal 01/09/2015
riferimento;
al 31/08/2017
# concessione:
(in avere)
€ 72.000,00.

1‐ Delibera Giunta Comunale del
27/07/2015
2 ‐ sottoscrizione Protocollo Intesa con
FIT Atti PG 437900/15
3 ‐ CDA del 21/07 , del 03/09 e del CDA
del 09/09/2015

dal 01/09/2015
al 31/08/2016

# s.d. Corsi: 32,00%
sul fatturato di
riferimento;
# s.d. cardio‐fitness:
40,00%
sul fatturato di
riferimento.

Delibera del CDA
n. 39/15 del 09/09/2015

dal 01/06/15
al 31/08/15

# attivita di AABB:
tariffa oraria.

CDA del 19/11/2014

• Conduzione del Centro Sportivo XXV Aprile
1‐ Indicazioni Amministrazione Comunale
e Assessorato Sport e Benessere per
sottoscrizione di Convenzione con FIDAL
per la gestione del CS XXV aprile
2 ‐ Delibera del CDA per sottoscrizione di
accordo con FIDAL per la gestione del CS
XXV aprile
3 ‐ Indicazioni Amministrazione Comunale
e Assessorato Sport e benessere per
definizione canone locazione CS XXV
aprile
4 ‐ Recepimento delle indicazioni
dell'Ammistrazione Comunale da parte
del CDA per il canone locazione di FIDAL
per CS XXV aprile

Federazione Italiana Di Atletica
Leggera

dal 01/09/2015
al 31/08/2025

# (in avere)
€ 13,229,80 anno

1 ‐ PG del 2971/2015 del 30/12/2014
2‐ Delibera del CDA n.26/15 del
16/06/15
3 ‐ PG 419955/2015 del 27/07/2015
4 ‐ CDA del 30/09/2015

