Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

29/12/2016

2197 Gabinetto del Sindaco

Settore

Gabinetto del Sindaco

29/12/2016

2198 Direzione Cultura

Direzione Cultura

29/12/2016

2199 Direzione Cultura

Area Spettacolo

29/12/2016

2200

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Attività Produttive
e Commercio

Numero
proposta

Oggetto

Concessione del patrocinio comunale alla Giornata di Studio
“Giovanni Berchet e la Lettera semiseria di Grisostomo al suo
figliuolo”, promossa e organizzata dal Liceo Classico Statale
2670 “Giovanni Berchet”, che si svolgerà il 26 gennaio 2017 presso
la sede del Liceo in Via della Commenda 26 a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “I Boreali
2017” promossa e organizzata dalla Società Iperborea S.r.l.,
che si svolgerà dal 2 al 5 febbraio 2017 presso il Teatro Franco
2640
Parenti.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa New Made
Ensemble – SIAE Classici Oggi promossa e organizzata
dall’Associazione Centro Musica Contemporanea che si
2674 svolgerà dal 21 gennaio al 31 luglio 2017 presso vari luoghi di
Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Techno Souq
La Rinascente”, organizzata e promossa dalla Società La
2689 Rinascente S.p.A., per il periodo dal 1 gennaio al 17 aprile
2017 presso Via Santa Radegonda - Milano. Immediatamente
eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2201

2202

2203

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

2204 Direzione Educazione

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Il segno tra
ieri e domani” organizzata e promossa da Fondazione Franco
Albini, che avrà luogo a Milano a partire dal mese di gennaio al
mese di novembre 2017, in vari luoghi della città.
2539
Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente COSAP.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale al salone dedicato alla
moda donna “Super” organizzato e promosso da Pitti
2692 Immagine S.r.l., che si terrà a Milano presso lo spazio The Mall Piazza Lina Bo Bardi 1 - dal 25 al 27 febbraio 2017.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale alla mostra “Francesco
Somaini. Uno scultore per la città. New York 1967-1976”, che
si svolgerà dal 12 gennaio al 5 febbraio 2017 presso La
2667 Triennale di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “XVII° giorno
della memoria” promossa e organizzata dall’Associazione Figli
della Shoah a Milano, il 26 gennaio presso il Conservatorio
2729 G.Verdi in via Conservatorio n.12 e il 27 gennaio 2017 presso il
Teatro degli Arcimboldi in via Innovazione n. 20.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2205

2206

2207

2208

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da Generali
Italia S.p.A. contro il Comune di Milano per il risarcimento dei
2589
danni subiti a causa di presunta insidia stradale. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da N.C. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
2711
causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da T.D. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
2659
causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da T.R. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
2658
causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2209

2210

2211

2212

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da Z.M.E.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2645
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da T.M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2636
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da C.P. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
2635
causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale Civile di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da N. A.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni e
2633
delle lesioni subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2213

2214

2215

2216

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Napoli e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da G. M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2708
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da R.F. e
R.J.G. contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni
2660
e delle lesioni subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da P.M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni e
2656
delle lesioni subiti a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da R.E.M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2637
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2217

2218

2219

2220

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da Y.E.B.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2680
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da R.M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2643
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da B.R. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
2657
causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da P.A.C.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2681
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2221

Direzione Facility
Management

2222 Direzione Avvocatura

2223 Direzione Avvocatura

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da M.P.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
2709
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
promosso con ricorso in appello R.G. 34743/16, notificato in
data 20.7.2016 da Z.V.V., avverso ordinanza 11.5.2016 del
2650 Giudice di Pace di Milano, che ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dallo stesso Z.V.V. per l'annullamento del
verbale di accertamento di infrazione n.
02563570/2015/1/1/1, elevato per violazione di norme del
Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso R.G. 9060/16, notificato in data 8.9.2016, proposto da
D.F.C.P. avverso sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore
di retribuzione, comminata con provvedimento in data
2651
4.3.2016, per negligenza nel proprio operato di Responsabile
del Servizio Annonaria Commerciale, e per il risarcimento dei
danni da dequalificazione professionale che egli pretende di
aver subito a causa del suo trasferimento ad altro incarico,
con contestuale revoca di P.O..

29/12/2016

29/12/2016

2224 Direzione Avvocatura

2225 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2430/16
proposto da L.F. ADVISORY SRL per l'annullamento del
2698 provvedimento del Comune di Milano in data 30.5.2016, con il
quale è stata ordinata la demolizione delle opere edilizie
abusivamente realizzate nell'immobile di proprietà della
ricorrente sito in Via Aurelio Saffi n. 32.

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere
all'opposizione proposta dal sig. M.D. per ottenere
l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento di €. 171.454,13
emessa nei suoi confronti per il recupero, a titolo di rivalsa,
delle spese sostenute dal Comune di Milano per il ricovero
2697
della sig.ra S.I. presso la RSA P. Redaelli di Vimodrone dal
10.11.1999 al 26.1.2009.
Proposizione di domanda riconvenzionale per la condanna di
M.D. al pagamento della medesima somma o di quella diversa
che in giudizio si accerterà dovuta.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

2226 Direzione Avvocatura

2227 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione nel giudizio R.G. 2375/15, avanti al TAR per la
Lombardia Milano e negli eventuali successivi gradi, promosso
da 1 EMME SOLUZIONI AMBIENTALI SRL per l'annullamento
della determinazione del Direttore del Settore Gestione
Amministrativa Progetti e Lavori n. 714/2014, con la quale è
2723 stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto n. 4/2014
avente ad oggetto "l'intervento di bonifica e ripristino
ambientale delle aree e siti contaminati da idrocarburi ad uso
riscaldamento", in conseguenza di un'informazione interdittiva
antimafia resa dalla Prefettura di Bergamo.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al TAR per la Lombardia, e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
1501/16, proposto da IVRI S.p.a, per l'annullamento, previa
sospensiva, dei provvedimenti di ammissione e di
aggiudicazione ad Axitea S.p.A. dell'appalto n. 112/2015 - lotto
1 per "l'affidamento dei servizi di pronto intervento mediante
pattuglie armate presso stabili comunali ed altre località e di
2725
manutenzione ordinaria degli impianti di allarme
antintrusione, antincendio e TVCC esistenti ed opere di
manutenzione straordinaria e di installazione nuovi impianti
antintrusione, antincendio e TVCC", per presunta carenza del
requisito previsto dall'art. 38, comma 1 lett. a) del d. lgs.
163/2006 ed anomalia dell'offerta.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2228 Gabinetto del Sindaco

2229 Gabinetto del Sindaco

2230 Gabinetto del Sindaco

Area Relazioni
Internazionali

Contributo ad ALA Milano onlus per il progetto di prevenzione
sociosanitaria HIV/Aids e di formazione dei funzionari di
2579
Douala (Camerun) sulle politiche alimentari urbane. Anno
2016. Spesa di Euro 15.000,00. Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Contributi a Celim onlus, Istituto Oikos onlus e Africa 70 onlus
per la realizzazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo
finanziati nell'ambito dei bandi EuropeAid promossi dalle
2581
Delegazioni Paese dell'Unione Europea in Mozambico e in El
Salvador. Spesa complessiva di Euro 10.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell’Associazione Casa
delle Donne di Milano – con sede legale in Via G. Tiraboschi 6 a
2726 Milano e sede operativa in Via Marsala 8 – 20121 Milano, a
sostegno dell’attività annuale 2016. Importo complessivo €
5.000,00.=. Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

2231 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione di contributo dell’Amministrazione Comunale
all’Associazione Contemporary Music Hub a sostegno
2569 dell’iniziativa Music Hub Open Form, che si è tenuta a Milano
il 3 dicembre 2016, presso il Teatro Arsenale. Spesa
complessiva di € 15.000,00. Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

2232 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione contributo a Milano Classica Soc. Coop. a r.l. per
2507 l’attività continuativa svolta nel corso dell’anno 2016. Importo
complessivo € 70.000,00=. Immediatamente eseguibile

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2233 Direzione Cultura

2234 Direzione Cultura

2235 Direzione Cultura

2236 Direzione Cultura

2237 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Culturale Aprile per la XXI edizione del
2575 Milano Film Festival che si è svolta dal 8 al 18 settembre 2016
presso sedi varie a Milano. Spesa complessiva di € 150.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di un contributo economico pari a € 45.000,00 a
favore dell’associazione culturale Filmmaker per il Filmmaker
Festival 2016, che si è svolto dal 25 novembre al 5 dicembre
2610
2016 presso varie sedi di Milano.
Spesa complessiva di € 45.000,00. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione contributo all’Associazione Serate Musicali per le
2673 attività continuative svolte nel corso dell’anno 2016. Importo
complessivo € 20.000,00 - Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione contributo all’Associazione Lirica e Concertistica
Italiana - As.Li.Co. per la realizzazione dell’iniziativa Opera
2672 Education 2016 – Puccini, tenutasi dal 7 gennaio 2016 al 31
maggio 2016 presso vari luoghi di Milano. Importo
complessivo € 5.000,00. Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione contributo all’Associazione Culturale Musica Oggi
per la realizzazione dell’iniziativa Jazz al Piccolo – Mit Jazz
2641 Festival, che si è tenuto dal 5 al 7 dicembre 2016 presso il
Piccolo Teatro di Milano. Importo complessivo €5.000,00=
Immediatamente Eseguibile

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2238 Direzione Cultura

2239 Direzione Cultura

2240 Direzione Cultura

2241 Direzione Cultura

2242 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione contributo dell’Amministrazione Comunale a
PACTA Arsenale dei Teatri, per l’iniziativa Donne per un Teatro
dei diritti – percorsi culturali al femminile nel sistema
2626 milanese: da Rogoredo ai Navigli all’Altomilanese, spettacoli,
incontri e sorprese che si è svolta dal 2 febbraio al 24 marzo
2016. Spesa complessiva € 15.000,00. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di contributo a favore del Comitato Pro(getto)
Scena a sostegno di Tragos: Premio Europeo per il Teatro e la
Drammaturgia in ricordo di Ernesto Calindri - XIII Edizione , in
2624
programma dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 presso il
Piccolo Teatro Grassi e l’Unione Femminile Nazionale. Spesa
complessiva € 3.500,00. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di contributo dell’Amministrazione Comunale a
favore dell’Associazione Culturale La Cappella Musicale a
sostegno dell’iniziativa Vespri Organistici d’Autunno, che si
2622
terrà presso la Basilica di Santa Maria della Passione a Milano
dal 9 ottobre all’ 11 dicembre 2016. Spesa complessiva €
4.000,00. Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione di contributo dell’Amministrazione Comunale alla
Società Cooperativa Arti & Corti a sostegno dell’iniziativa Il
Ritmo delle Città - Il Festival Jazz di Milano - il jazz sei tu, che si
2621
è svolta dal 18 giugno al 13 luglio 2016 presso vari luoghi di
Milano.
Spesa complessiva di € 80.000,00. Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione contributo all’Associazione Culturale IT
Independent Theatre a sostegno dell’attività continuativa
2609
annuale 2016. Spesa complessiva € 30.000,00.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2243

2244

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2245 Gabinetto del Sindaco

2246 Direzione Cultura

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore della Società
Cooperativa Impresa Sociale Teatro Franco Parenti per
l’iniziativa denominata “L’inverno ai bagni misteriosi –
2595 patinoire sull’acqua, Lunarium e altri incanti sotto la neve” che
si svolgerà fino al 31 gennaio 2017 presso la piscina di Via
Botta n. 18 a Milano. Spesa complessiva di € 45.500,00,
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Scherma&20 per
2707 l’iniziativa denominata “Gran Galà di Scherma” che si è svolta
il 30 ottobre 2016 in Galleria del Corso a Milano. Spesa
complessiva di € 13.000,00. Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Presa d’atto della partecipazione del Comune di Milano, in
qualità di partner, al progetto europeo “SYNCHRONICITY”
relativo al bando H2020-IOT-2016-2017 Topic IOT-01-2016:
2586
Large Scale Pilot 4: Reference Zones in EU Cities, finanziato dal
programma Horizon 2020. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Invito a Teatro, stagioni 2016/2017 e 2017/2018. Protocollo di
intesa biennale con Regione Lombardia e sostegno
2693 all’Associazione Teatri per Milano. Approvazione delle linee
guida. Luogo: in luoghi vari in Milano. Spesa di € 20.000,00.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

2247

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Sicurezza e
Protezione Civile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Linee d’indirizzo per la stipulazione del protocollo d’intesa tra
il Comune di Milano e il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco per “La collaborazione in materia di prevenzione dei
2682
rischi e Protezione civile” con durata triennale a far tempo
dalla data di sottoscrizione. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile
Approvazione linee di indirizzo per il rinnovo di un Protocollo
d’Intesa, per il triennio 2017-2018-2019, tra il Comune di
Milano e la Camera Nazionale della Moda Italiana, per la
2713 realizzazione congiunta di iniziative culturali durante le
settimane della moda uomo e donna. Il presente
provvedimento non comporta spesa ed è immediatamente
eseguibile.
Concessione di contributo a favore dell'Associazione Piazza
Fontana 12 dicembre 1969 –Centro Studi e Iniziative sulle
2706 stragi politiche degli anni 70 – Via F. Confalonieri 14 – 20124
Milano, a sostegno dell’attività annuale 2016. Importo
complessivo €. 5.000,00.=.

29/12/2016

2248

29/12/2016

2249 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

2250 Gabinetto del Sindaco

Area Relazioni
Internazionali

Contributo a UNDP per l’adesione all’iniziativa di cooperazione
internazionale decentrata I-Steps (Innovation in Sustainable
2577
Territorial Partnerships) - Anno 2016. Spesa di Euro 30.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Contributo al Programma Alimentare Mondiale - Honduras per
promuovere un’alimentazione di qualità nelle scuole
2578 municipali del Distretto Centrale dell’Honduras (Tegucigalpa e
Comayagüela). Spesa di Euro 22.000,00. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di contributo all’Associazione Ubu per Franco
2423 Quadri a sostegno dell’attività continuativa annuale 2016.
Spesa complessiva € 6.000,00. Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2251 Gabinetto del Sindaco

2252 Direzione Cultura

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

Area Spettacolo

Sistema delle Convenzioni Teatrali del Comune di Milano per il
triennio 2016/2018 – Concessione contributi per un importo
2714 complessivo di € 2.009.000,00, per l’anno 2016, agli organismi
teatrali milanesi ammessi al Sistema.
Spesa a saldo € 1.307.800,00. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di contributo a favore della Fondazione I
Pomeriggi Musicali a sostegno delle attività continuative
2671
svolte nel corso dell’anno 2016. Spesa complessiva di €
490.000,00. Immediatamente eseguibile

2255 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Concessione di contributi di complessivi € 30.000,00 a favore
di Enti diversi per attività continuativa - Anno 2016: INSMLI Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia,
2548
Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Veneranda
Biblioteca Ambrosiana. Spesa complessiva € 30.000,00.
Immediatamente eseguibile.

2256 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Erogazione di contributo integrativo straordinario di €
772.530,00 - Anno 2016 - a favore della Fondazione Triennale
2561
di Milano ai sensi dell'Art. 10, II comma della convenzione
stipulata il 16/06/1993 .Immediatamente eseguibile.

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Assegnazione di un contributo straordinario in conto capitale
di € 1.291.727,80 (Iva Inclusa) alla Fondazione di
Partecipazione SCM da parte del Comune di Milano per la
2710
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nella
sede di via Carchidio 2. Spesa complessiva di € 1.291.727,80
(Iva Inclusa). Immediatamente eseguibile.

2253 Direzione Cultura

2254 Direzione Cultura

2257 Direzione Educazione

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2258 Direzione Educazione

2259

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

2260 Direzione Cultura

2261 Gabinetto del Sindaco

Direzione Cultura

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di contributo comunale all’Associazione Erasmus
Student Network Italia – ESN Italia, a sostegno del progetto già
2730 realizzato denominato “International Erasmus Games”.
Importo complessivo € 5.000,00.= Immediatamente
eseguibile.
Approvazione delle linee di indirizzo per la locazione
transitoria al Condominio Santa Maria alla Fontana 4 dell’ area
2702 comunale di mq. 159 sita in via Thaon Di Revel Milano, ad uso
“verde privato/cortile”. Canone annuo € 2.326,20 oltre
aggiornamento ISTAT. Il provvedimento non comporta spesa.
Donazione di oggetti diversi offerti da privati nel corso del
2016 e destinati all’incremento del patrimonio e delle
dotazioni strumentali del Museo delle Culture.
2661
Il provvedimento non comporta spesa.

Presa d’atto della partecipazione del Comune di Milano in
qualità di partner a tre progetti finanziati dal Bando di
contributi 2016 dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, realizzati dalle ong Istituto Oikos in Tanzania, ICEI in
Myanmar e CISV in Senegal.
2582 Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

29/12/2016

2262

29/12/2016

2263 Direzione Periferie

29/12/2016

2264

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Area ERP

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Infrastrutture per la
Mobilità

29/12/2016

2265

29/12/2016

2266 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

29/12/2016

2267 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

A2A – Piano degli interventi sugli impianti semaforici cittadini
Lotto B
2679 Approvazione del Progetto Definitivo di importo stimato in €
3.000.000,00 (I.V.A. compresa)
Cup: B46G15001620004 - Immediatamente eseguibile
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
“Intervento di manutenzione straordinaria del complesso
residenziale di via Giuffre’ 8 e via Villani 3” di importo
2688 complessivo stimato in € 13.400.000,00. CUP:
B44B16000190004
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Approvazione delle linee di indirizzo per la locazione a favore
della società Anteo S.p.A. del cortile dell’immobile di proprietà
2677
comunale di via Milazzo 9 al canone annuo di euro 5.687,50. Il
provvedimento non comporta spese.
Potenziamento della rete di Illuminazione Pubblica.
Approvazione del Progetto Definitivo “Interventi sulla rete di
Illuminazione Pubblica - Rimozioni torri faro, rifacimenti e
2554 modifiche impianti” di importo stimato in € 3.000.000,00
(I.V.A. compresa)
Cup: B41E15000260004
Immediatamente eseguibile
Concessione di contributo a favore dell’Associazione
”Attivecomeprima” ONLUS – Via Livigno, 3 – 20158 Milano – a
2720
sostegno dell’attività annuale 2016. Importo complessivo €
5.000,00.=.
Concessione di contributo a favore dell’Associazione Famiglie
Arcobaleno– Via Bezzecca, 3 – 20135 Milano, per il progetto
2724 sperimentale "Né vittime né prepotenti" per l’anno 2016.
Importo complessivo € 13.000,00.=. Immediatamente
eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2268 Gabinetto del Sindaco

2269 Gabinetto del Sindaco

2270 Direzione Cultura

2271 Direzione Avvocatura

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore della Fondazione “ 8
ottobre 2001”– Via San Tomaso, 3 – 20121 Milano - per il
2734 Convegno Internazionale “Dalla Sicurezza del volo alla
Sicurezza dei Sistemi Complessi“. Anno 2016.
Importo complessivo € 5.000,00.=

Gabinetto del Sindaco

Adesione da parte del Comune di Milano al progetto “Pietre
d’inciampo a Milano –Stolpersteine", promosso e organizzato
dal Comitato per le Pietre d’Inciampo – Milano, che sarà
2745
avviato nella giornata del 19 gennaio 2017 con la posa delle
prime sei Pietre. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Linee d’indirizzo per l’affidamento in concessione, ai sensi
degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di
2675 gestione del bookshop e della distribuzione a noleggio di
audioguide presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano. Spesa
complessiva € 12.340,00. Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
promosso con atto di citazione R.G. 34735/16, notificato in
data 6.6.2016 da S.B.C. S.p.A., volto ad ottenere
2721 l'annullamento dell'ingiunzione n. 2016
0430036100000000181 di Euro 60.935,00, notificata in data
10.5.2016, emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della
Strada.

29/12/2016

2272 Direzione Avvocatura

Area I

29/12/2016

2273 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2274 Gabinetto del Sindaco

2275 Gabinetto del Sindaco

2276 Direzione Cultura

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere nel giudizio
promosso con atto di citazione R.G. 34737/16 notificato in
data 6.6.2016 da S.B.C. S.p.A., volto ad ottenere
2722 l'annullamento dell'ingiunzione n. 2016
0430037190000000101 di Euro 332.804,00, notificata in data
11.5.2016, emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della
Strada.
Concessione di contributo a favore della Fondazione
Memoriale della Shoa di Milano Onlus – Via Sally Mayer, 2 –
2744
20144 Milano, a sostegno dell’attività annuale 2016. Importo
complessivo €. 10.000,00=.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell’Associazione Milan
Center for Food Law and Policy – Via F. Filzi, 22 – 20124
2743
Milano, a sostegno dell’attività annuale 2016. Importo
complessivo € 50.000,00.=. Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell’Associazione CIPMO 2732 Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - a sostegno
dell’attività annuale 2016. Importo complessivo € 6.000,00.=

Direzione Cultura

Concessione di contributo a favore del Touring Club Italiano
per il progetto "Ciclo di intinerari" tra industria, Design, Arte e
Colllezionismo", che si svolgerà in luoghi diversi della Zona
2602
Tortona, dal Dicembre 2016 al Febbraio 2017. Spesa
complessiva di Euro 6.000,00.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

2277 Direzione Cultura

2278 Direzione Cultura

2279 Direzione Cultura

2280 Direzione Cultura

2281 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Concessione di contributo di €.17.000,00 relativo al progetto
per attività di valorizzazione culturale in luoghi di interesse
2718
storico ed artistico della città di Milano, svolte nel 2016 a
favore del Touring Club Italiano. Immediatamente eseguibile.

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Concessione di contributo a favore di “Codici Cooperativa
Sociale Onlus" per la realizzazione del progetto di indagine
2479 partecipata ed arte pubblica “Chinamen: un secolo di cinesi a
Milano”.
Importo complessivo: €.10.000,00

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Concessione di contributo di €.5.000,00 a favore della
Fondazione sant'Ambrogio - Museo Diocesano con Sede in
Corso di Porta Ticinese, 95 Milano, per il progetto "Il mio
2503
amico Museo - 3° Edizione", che si svolgerà in musei e spazi
culturali diversi della città relativamente all'anno 2016.
Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione di contributo a favore dell’Associazione Culturale
Ecate a sostegno dell’iniziativa Tournée da bar – Milano 2016,
2627 che si è svolto dal 4 al 23 aprile 2016 in vari luoghi della città di
Milano. Spesa complessiva € 5.000,00. Immediatamente
eseguibile.

Area Biblioteche

Concessione di contributo di € 32.000,00= a favore della
Fondazione Franco Fossati per attività continuativa in
2739
relazione a “WOW Spazio Fumetto. Museo del fumetto,
dell’illustrazione e dell’immagine animata” – Anno 2016.

29/12/2016

2282 Direzione Urbanistica

Area Pianificazione
Urbanistica Generale

Approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio del
procedimento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n.
12 e s.m.i., di redazione del nuovo Documento di Piano e delle
2715 varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, quali atti
costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché per
l’avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica. Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

2283

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici
scolastici e socio assistenziali
Cittadini urbani - lotto 1 di 9 lotti – Zona 1 - CUP
B43G15001040004
Cittadini urbani ed extraurbani (colonie) - lotto 2 di 9 lotti –
Zona 2 - CUP B43G15001050004
Cittadini urbani ed extraurbani (colonie) - lotto 3 di 9 lotti –
Zona 3 - CUP B43G15001060004
Cittadini urbani ed extraurbani (colonie) - lotto 4 di 9 lotti –
Zona 4 -CUP B43G15001070004
Cittadini urbani - lotto 5 di 9 lotti – Zona 5 - CUP
B43G15001080004
Cittadini urbani - lotto 6 di 9 lotti – Zona 6 - CUP
2638
B43G15001090004
Cittadini urbani - lotto 7 di 9 lotti – Zona 7 - CUP
B43G15001100004
Cittadini urbani - lotto 8 di 9 lotti – Zona 8 - CUP
B43G15001110004
Cittadini urbani - lotto 9 di 9 lotti – Zona 9 - CUP
B48C15000080004
Importo complessivo stimato in € 7.200.000,00 (IVA
Compresa).
Approvazione del progetto definitivo finalizzato alla
conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 54 del D.LGS.
50/2016.
Immediatamente eseguibi

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

Direzione Mobilità
2284
Ambiente ed Energia

2285

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2286 Direzione Urbanistica

2287 Direzione Urbanistica

2288

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento,
mediante gara ad evidenza pubblica, sotto soglia comunitaria,
con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
2537 vantaggiosa del servizio sperimentale di gestione delle Isole
digitali e delle infrastrutture di ricarica elettrica.
Immediatamente eseguibile.

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Assegnazione della spesa di € 75.000,00 quale quota a carico
del Comune di Milano per la formalizzazione ad MM spa
dell’incarico per la prima fase del progetto di fattibilità tecnica
2691
ed economica del prolungamento della linea metropolitana 5
da Bignami a Monza e da San Siro a Settimo Milanese.
Immediatamente eseguibile.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Indirizzi per la stipulazione di un accordo di collaborazione di
durata triennale con il Parco Nord Milano per la conduzione
2694 delle aree a verde comunali del Parco di Bruzzano e del Parco
di via Bisnati per una spesa complessiva triennale di €
405.000,00 (IVA inclusa).Immediatamente eseguibile

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Area Attività Produttive
e Commercio

Proroga della sperimentazione delle iniziative di mercati
agricoli per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2017. Il presente
2727 provvedimento non comporta assunzione di spesa.
Immediatamente eseguibile.
Approvazione delle linee di indirizzo per l’avvio delle
procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio delle
2731 attività di commercio su aree pubbliche – Direttiva
Comunitaria 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

2289 Direzione Urbanistica

2290 Direzione Educazione

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Direzione Educazione

29/12/2016

2291

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Trasporto Pubblico

29/12/2016

2292

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Parcheggi e
sportello unico mobilità

Linee guida per la stipulazione di nuova convenzione con
l’Associazione Italia Nostra Onlus per la concessione dell’area
comunale denominata “Cava Ongari-Cerutti” presso il Parco
2701 delle Cave, ai fini della cura, tutela e valorizzazione del
patrimonio naturalistico, per il periodo 01/01/2017 31/12/2019 ed approvazione del relativo contributo di €
230.000,00=. Immediatamente eseguibile
Linee guida per la sperimentazione, nel corso del 2017, di una
nuova articolazione delle quote contributive dei servizi
2741 educativi a domanda individuale.
Immediatamente eseguibile
Approvazione delle linee d’indirizzo per l’introduzione di un
titolo di viaggio sperimentale ed integrato per l’utilizzo del
trasporto pubblico nella relazione Milano – Brescia e Milano –
Desenzano del Garda.
Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del
2738
relativo Accordo e clearing.
Il presente provvedimento non comporta oneri per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

2742

Aggiornamento delle tariffe della “sosta su strada”.
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

2293

Direzione Centrale Unica Direzione Centrale Unica
Appalti
Appalti

Approvazione di una serie di schede preliminari di progetti di
acquisti di beni e di servizi per l’annualità 2017 da inserire nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017-2018
2748 adottato ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1759 del 28/10/2016.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

29/12/2016

2294

Direzione Centrale Unica Direzione Centrale Unica
Appalti
Appalti

Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e
2749 servizi 2017-2018 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio
2017. Il presente provvedimento non comporta spesa.

29/12/2016

Direzione Bilancio ed
2295
Entrate

29/12/2016

29/12/2016

2296

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
2297
Ambiente ed Energia

Area Programmazione
Bilancio

Servizi pubblici a domanda individuale - adempimenti previsti
2699 dall'art. 6 del DL 55/83, convertito nella Legge n. 131/83 Esercizio 2017. Immediatamente eseguibile

Area Ambiente, Energia

Approvazione delle linee guida per la disciplina del rapporto
contrattuale tra il Comune di Milano e la società AMSA S.p.A.
Gruppo a2a per la gestione dei servizi preordinati alla tutela
2735 ambientale - Periodo 01.01.2017 ÷ 08.02.2021 – affidati con
deliberazione di Consiglio comunale n. 12 dell’08.02.2001.
Assegnazione della spesa presunta complessiva di €
1.227.305.882,00 IVA inclusa. Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Approvazione del progetto speciale presentato da A.M.A.T.
S.r.l. cod. X0080023_00 “Direzione tecnica e supporto alla
gestione del Sistema Integrato di Controllo e Gestione del
2662
Traffico e del Territorio”. Terza fase attuativa 2017.
Spesa complessiva pari a € 271.747,00 (iva e oneri compresi).
Immediatamente eseguibile.

29/12/2016

29/12/2016

2298 Direzione Municipi

2299 Direzione Cultura

Area Sviluppo
Municipalità

Linee di indirizzo per il contenimento della “morosità
incolpevole” prevista all’art. 6, comma 5, del Decreto Legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge
28 ottobre 2013, n. 124, dal Decreto Ministro delle
2717
Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016 e dalle linee guide
approvate dalla Regione Lombardia con deliberazione n.
X/5644 del 3 ottobre 2016. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Cultura

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di una
Convenzione tra Camera di Commercio e Comune di Milano
2719
per la realizzazione del Progetto “Palinsesto internazionale di
Milano”. Immediatamente eseguibile

29/12/2016

2300

Direzione Facility
Management

29/12/2016

2301 Direzione Generale

29/12/2016

2302

Area Tecnica Impianti

Linee di indirizzo per l’affidamento in 3 lotti dell’appalto misto
relativo a:
Lotto 1 – appalto misto di servizio per la manutenzione
ordinaria, controlli periodici e presidi, nonchè esecuzione di
lavori per gli impianti elettrici negli stabili demaniali dalla zona
1 alla zona 9 di proprietà dell’amministrazione comunale;
periodo 01/04/2017 - 31/03/2020;
Lotto 2 – appalto misto di servizio per la manutenzione
ordinaria, controlli periodici, nonchè l’esecuzione di lavori per
gli impianti elettrici negli stabili scolastici dalla zona 1 alla zona
2584
5 e colonie extraurbane di proprietà dell’amministrazione
comunale; periodo 01/04/2017 - 31/03/2020;
Lotto 3 – appalto misto di servizio per la manutenzione
ordinaria, controlli periodici, nonchè l’esecuzione di lavori per
gli impianti elettrici negli stabili scolastici dalla zona 6 alla zona
9 e colonie extraurbane di proprietà dell’amministrazione
comunale; periodo 01/04/2017 - 31/03/2020. Assegnazione
della spesa complessiva di € 13.785.880,00, (inclusi: I.V.A.
22%, oneri della sicurezza e accantonamento incentivi).
Immediatamente eseguibile.

Direzione Generale

Modifica e integrazione del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano. Il presente
2746
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Organizzazione Area Organizzazione e
e Risorse Umane
Sviluppo Risorse Umane

Approvazione della Metodologia per la pesatura delle posizioni
2555 dirigenziali nell'ambito della Struttura organizzativa del
Comune di Milano. Immediatamente eseguibile

29/12/2016

Direzione Mobilità
2303
Ambiente ed Energia

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Approvazione della proposta progettuale denominata
“Mobility4Mi” e della presentazione al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della
2736
domanda di assegnazione del cofinanziamento nell’ambito del
Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile
Casa-Scuola e Casa-Lavoro. Immediatamente eseguibile.

