Data seduta Numero di
Direzione Centrale
Giunta
registro

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

439 Gabinetto del Sindaco

440 Direzione Urbanistica

441

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Settore

Numero
proposta

Oggetto

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale alla manifestazione
celebrativa promossa e organizzata dall’A.N.M.I.G. –
Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e
Fondazione, Sezione di Milano – nella ricorrenza del centesimo
667
anno di costituzione, che si svolgerà il 29 aprile 2017 presso la
Casa del Mutilato, Via San Barnaba 29, Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Urbanistica

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore del
convegno “DIRE FARE RIQUALIFICARE – Grandi opportunità e
vincoli per realizzare gli interventi di Riqualificazione”,
594 promosso ed organizzato dall’associazione Legambiente
Lombardia Onlus, che si svolgerà a Milano presso la sede del
Sole 24 ore, il 30 marzo 2017. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “CONVEGNO
FOOD4MINDS – FORMARE PER CRESCERE – Studenti e
Manager: il binomio che crea valore”, promossa e organizzata
da MANAGERITALIA MILANO – Associazione dei Dirigenti,
Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, turismo,
593 Servizi, Terziario Avanzato della Lombardia, che si svolgerà il
06 aprile 2017, a Milano presso l’Istituto Professionale
Alberghiero Carlo Porta, Via Uruguay n. 26. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

442

443

444

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Facility
Management

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Fiera del
Lavoro Intraprendente”, organizzata e promossa da Comune di
Rozzano, che avrà luogo dal 4 al 5 aprile 2017 presso Centro
Culturale Cascina Grande di Rozzano, Multilab di Rozzano,
624
Associazione Altropiano di Valleambrosia e sponde del
Naviglio Pavese.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Facility
Management

Concessione di patrocinio comunale per lo svolgimento del
convegno “ BIM ITALIA. Il punto della situazione - Il BIM come
strumento di implementazione strategica del codice di
comunicazione del progetto esecutivo, attraverso un processo
logico finalizzato all’assegnazione di valori compatibili a tutte
481 le variabili di forma, qualità e costo”, promosso ed organizzato
dal POLITECNICO DI MILANO, che si terrà a Milano martedì 4
aprile 2017 presso Università Politecnico di Milano , aula De
Donato - Piazza Leonardo da Vinci n. 32 dalle ore 9.15 alle
16.15. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento
commemorativo “4 giugno 2007 – 11 giugno 2017: 10 anni
senza Franca Pellini fondatrice dell’Associazione Nazionale
Emodializzati – Dialisi e Trapianto A.N.E.D. Onlus”, organizzato
527
e promosso dall’Associazione Nazionale Emodializzati - Dialisi
e Trapianto A.N.E.D. Onlus, che si svolgerà l’11 giugno 2017, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

445

446

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

447 Direzione Educazione

448 Direzione Educazione

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Spring Party
2017”, organizzato e promosso dall’Associazione Bambini in
516 Romania - BIR Onlus, che si svolgerà dal 6 al 7 maggio 2017 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Meeting
nazionale sull’islamofobia – Donne dimenticate”, organizzato e
625 promosso dall’Associazione Progetto Aisha, che si svolgerà il
22 aprile 2017, a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Milano
Playwriting Festival 2017” promossa e organizzata dalla
società IT’S TIME PRODUZIONI SRLS il 1° aprile 2017 a Milano
presso la Fabbrica del Vapore e in diversi luoghi della città e
651
rivolta a ragazzi adolescenti delle scuole secondarie di secondo
grado e di teatro di tutta Italia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa: ”EXPONI le
tue IDEE” promossa e organizzata dalla Fondazione We World
Onlus il 6 aprile 2017 e il 5 e 6 maggio 2017 presso il Centro
San Fedele in P.zza San Fedele a Milano e rivolta agli studenti
661
delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia e di
tutta Italia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

449

450

451

452

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione ”14^
Memorial Giovanni Marra – 2^ Trofeo Interforze”, promossa
605 dall’Associazione Aquas, che avrà luogo a Milano – Arena
Civica - il 14 maggio 2017. Il provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“4^ edizione Premio Internazionale Edoardo Mangiarotti”,
organizzata e promossa dal Comitato Premio Internazionale
610
Edoardo Mangiarotti, che si svolgerà a Milano il 3 aprile 2017.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“EUSA European University Championship 2017 – Rugby 7s”,
630 organizzato e promosso dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica CUS Milano, che si svolgerà dal 20 al 23 luglio
2017 a Milano. Il provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“EuroMilano 2017”, organizzata e promossa dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Eurosportevents, che si svolgerà a
683
Milano dal 28 al 30 aprile 2017.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

453 Direzione Avvocatura

454 Direzione Avvocatura

455 Direzione Avvocatura

Direzione Avvocatura

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al giudizio
R.G. 37649/15 promosso da D.I.P. con atto di citazione in
appello notificato in data 4.06.2015, al fine di ottenere la
riforma e/o l’annullamento della sentenza n. 14120/14 resa
612
dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio di opposizione a 14
cartelle esattoriali, di cui 8 emesse per la riscossione del
credito del Comune di Milano pari ad € 3.625,10 derivante dal
mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per
violazioni del Codice della Strada.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
12429/15, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
COMMERCIALE BRIOS SRL avverso le ordinanze ingiunzioni n.
20140430018990000079636, n. 2014
04300190400000015373 e n. 2014 0430019020000002616
613
per un totale di Euro 19.914,00 emesse per il mancato
pagamento di indennità COSAP per l'occupazione di suolo
pubblico antistante il pubblico esercizio sito in Via Dante
Alighieri 15 effettuata in difformità ed in misura superiore a
quella autorizzata.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
29024/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
SUDAN SRL per la dichiarazione di non debenza delle somme
di euro 24.683,72 e euro 4.141,32 chieste con gli avvisi nn.
614 14/15 e 103/15, emessi in data 18.02.2016, notificati in data
28.3.16, a titolo di canone OSAP dovuto ai sensi dell'art. 20,
lett. a) del Regolamento comunale per occupazione di suolo
pubblico senza concessione in Via S. Senatore e in Via Santa
Sofia 18.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

456 Direzione Avvocatura

457 Direzione Avvocatura

458 Direzione Avvocatura

459 Direzione Avvocatura

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
33733/14, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI SPA per l'accertamento del
diritto di proprietà in capo alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
615 di aree site presso il Comune di Segrate e delle strutture
ferroviarie su di esse collocate e avverso richiesta dell'Agenzia
del Demanio di pagamento della somma di Euro.
16.138.416,35 a titolo di indennità di occupazione senza titolo
di dette aree per il periodo dal 2002 al 2013.

Area II

Costituzione nel giudizio RG 13320/16 avanti il Giudice di Pace
di Milano e negli eventuali successivi gradi, promosso da
G.&G. SRL avverso l’avviso di pagamento P.G. 4785/16 in data
616
7.01.2016 di € 4.876,20 per occupazione abusiva del suolo
pubblico antistante l'attività commerciale sita in Corso
Garibaldi n. 53.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
11786/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
SEMPIONE 8 SRL per l’accertamento della non debenza della
somma di euro 10.831,43 richiesta con l’avviso emesso in data
617 29.7.15, notificato in data 18.1.16, a titolo di canone OSAP
dovuto ai sensi dell’art.20 co. 3° lett. a) del Regolamento
comunale per occupazione del suolo pubblico, antistante il
pubblico esercizio sito in Piazza Sempione 8, in misura
superiore a quella concessa.

Area II

Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 63164/16
proposto da NUOVI SPAZI SRL avverso n.41 verbali di
618 accertamento notificati in data 14.11.16 elevati per
l'esposizione abusiva di mezzi pubblicitari e contestuale
rimozione degli stessi.
Immediatamente eseguibile.

22/03/2017

460 Direzione Avvocatura

Area II

22/03/2017

461 Direzione Avvocatura

Area II

22/03/2017

462 Direzione Avvocatura

Area III

22/03/2017

463 Direzione Avvocatura

Area III

Proposizione di ricorsi avanti la Corte di Cassazione avverso le
sentenze della Commissione Tributaria Regionale n. 2016/162017/16 – 2018/16 e 2020/16, pubblicate in data 8/04/2016,
rese nei giudizi promossi da COMEFIN Srl per l’annullamento di
652
quattro avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2006 al 2009
relativi a due unità immobiliari site in via Pontaccio 8/10.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Proposizione di ricorso avanti la Corte di Cassazione e negli
eventuali successivi gradi di giudizio avverso la sentenza n.
4693/32/16 della Commissione Tributaria Regionale per la
Lombardia, relativa al silenzio rifiuto opposto dal Comune di
Milano alla società “LA BRIANZA SNC di G. P.& C”. per il
653
rimborso parziale dell’ICI versata nelle annualità dal 2007 al
2011.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.
Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 3385/11
proposto da Cooperativa Edilizia Cosenz 2005 a r.l. per
620
ottenere l’annullamento della variante all’autorizzazione n.
61/152-2008 per opere di bonifica dell'area sita in Via Cosenz
n. 54.
Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 3056/12
proposto da M.M. per l’annullamento, previa sospensiva, della
637
comunicazione 29.10.12 con la quale è stata ribadita la
regolarità urbanistico-edilizio della D.I.A. n. 5322/11 relativa
ad intervento edilizio nello stabile di via Disciplini n. 17.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

464 Direzione Avvocatura

465 Direzione Avvocatura

466 Direzione Avvocatura

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1125/16
proposto da M.S. per l'annullamento previa sospensione della
nota P.G. n.138947/16 del 14.03.16 con la quale è stato
638
comunicato l’avvio del procedimento amministrativo volto
all’annullamento del titolo abilitativo maturato con DIA P.G.
416251/15 del 24.07.15 nonché ordinata la sospensione dei
lavori.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2539/16
proposto da IMMOBILIARE LA SORGENTE SRL per
l'annullamento previa sospensione del provvedimento P.G. n.
639
413929/16 del 29.06.16 con il quale è stato richiesto il
pagamento della somma di euro 64.247,26 a titolo di
conguaglio del contributo di costruzione relativo ad intervento
edilizio sull’immobile di via Ugo Salis n. 8.

Area III

Costituzione del Comune di Milano avanti il Tribunale di
Milano nella causa R.G. 65402/15, e negli eventuali successivi
gradi di giudizio, proposta dalla sig.ra S. A. per ottenere la
restituzione della somma già versata per l'acquisto di un
670 appartamento in Via Canzi n. 16 non realizzato in seguito alla
notifica del provvedimento 30.8.13 dichiarativo della
decadenza della DIA (Denuncia Inizio Attività) presentata in
data in data 25.1.10, e con la chiamata in causa del Comune di
Milano da parte della Soc. Canzi 16 S.r.l..

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

467 Direzione Avvocatura

468 Direzione Avvocatura

469 Direzione Avvocatura

Area IV

Proposizione di appello per ottenere la riforma della sentenza
n. 1349/2017 del Tribunale di Milano che ha accolto la
domanda proposta dal Fallimento Zerodiciotto Cooperativa
Onlus a r.l., condannando il Comune di Milano al pagamento di
672
Euro 33.600,00 oltre interessi moratori, per l’accoglienza in
struttura dal 18.4.2009 al 22.1.2010 del minore F.A. affidato
con decreto del Giudice minorile al Comune di Milano.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Proposizione di appello per ottenere la riforma della sentenza
n. 13229/2016 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha
accolto il ricorso proposto ex art. 447 bis c.p.c. da I.A. e altri e
673 ha condannato il Comune di Milano alla eliminazione dei vizi
nell’immobile sito in via Gervasini n. 37 in Milano secondo le
indicazioni della espletata CTU.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al T.A.R. per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G.
2553/2016, proposto da A. Coop. Soc., per ottenere
l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento
619
comunale di affidamento ad un altro soggetto del servizio di
archiviazione ottica e registrazione dati degli accertamenti di
infrazione al Codice della Strada - Lotto 1. Immediatamente
eseguibile.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

470 Direzione Avvocatura

471

472

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area III

Costituzione del Comune di Milano avanti il TAR Lombardia –
Milano nella causa R.G. 2732/16, e negli eventuali successivi
gradi di giudizio, proposta da BANGLADESH CULTURAL &
WELFARE ASSOCIATION per l’annullamento della
669
Determinazione Dirigenziale n. 557/2015 del 4 agosto 2016,
del Direttore Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute
del Comune di Milano, nonché di tutti gli atti e provvedimenti
presupposti, conseguenti, ovvero altrimenti connessi.

Area Finanze e Oneri
Tributari

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi proposti dai
contribuenti di cui all'allegato elenco n. 1/2017, facente parte
709
integrante della presente deliberazione, avverso altrettanti
atti impositivi concernenti l’Imposta Comunale sugli Immobili
(ICI) e l’Imposta Municipale Propria (IMU). Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Wine Art
Design”, organizzata e promossa da SNAG Milano Sindacato
Provinciale Autonomo Giornalai, che avrà luogo dal 4 al 9
aprile 2017 in Corso Garibaldi 83 presso Edicola 2.0, come
665 evento collaterale al Salone del Mobile Milano 2017.
Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente Cosap. Il presente provvedimento non comporta
spese ed è immediatamente eseguibile.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017

473

474

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

475 Direzione Educazione

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Enel Design
Week”, organizzata e promossa dalla Società MP Travel Srl,
che avrà luogo dal 4 al 9 aprile 2017 nelle vie: Pio IV, Tortona,
Stazione Pta Genova, Pza Oberdan, Pza Luigi di Savoia, Pza 25
Aprile, Lgo Greppi, Pza 24 Maggio, Pza Cadorna, come evento
668 collaterale al Salone del Mobile Milano 2017. Individuazione
dell’interesse civico e applicazione del relativo coefficiente
Cosap.
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa
“MonteNapoleone Design Experience 2017”, organizzata e
promossa dall’Associazione MonteNapoleone, che avrà luogo
dal 31 marzo all’11 aprile 2017 nelle vie: MonteNapoleone,
Sant’Andrea e Piazzetta Croce Rossa, come evento collaterale
680
al Salone del Mobile Milano 2017.
Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente COSAP. Il presente provvedimento non comporta
spese ed è immediatamente eseguibile.

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Digital
Summer Camp 2017” promossa e organizzata dalla società HFarm Education Srl dal 3 luglio al 4 agosto 2017 a Milano
713 presso la Fabbrica del Vapore in Via Procaccini n. 4 e rivolta
agli studenti dagli otto ai sedici anni. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

22/03/2017

476 Direzione Cultura

Area Spettacolo

22/03/2017

477 Direzione Generale

Direzione Generale

22/03/2017

478 Direzione Cultura

Direzione Cultura

22/03/2017

22/03/2017

479 Direzione Educazione

480

Direzione Educazione

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Beni e
Appalti
Servizi

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Uniamo le
Forze per una Università d’Eccellenza: Anniversario dei 120
anni per l’Università di Zhejiang organizzata e promossa
dall’Associazione “Aaluzji” Associazione degli Alumni
580 Università di Zhejiang in Italia, che si svolgerà il 26 marzo 2017
a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Approvazione del Piano degli Obiettivi 2017 – 2019 del
720 Comune di Milano
Immediatamente eseguibile
Accettazione della donazione di un esemplare di “Homarus
gammarus” (astice) a favore della Sezione di Zoologia degli
366 Invertebrati del Museo di Storia Naturale. Il provvedimento
non comporta spesa.
Rimodulazione sperimentale delle quote contributive dei
servizi a domanda individuale: Centri Estivi Scuola dell’Infanzia,
Centri Estivi Scuola Primaria e Case Vacanza, in ottemperanza
501 alle linee guida disciplinate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 2290 del 29.12.2016. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Approvazione di n. 24 schede preliminari di progetto di
acquisti di beni e servizi per l’annualità 2017 e contestuale
aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni
579 e servizi 2017-2018 e dell’Elenco Annuale riferito all’esercizio
2017. Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

22/03/2017

22/03/2017

22/03/2017
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482

483

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Sport e Qualità
della vita

Linee di indirizzo per l’affidamento, con procedura aperta in
ambito UE dei servizi di gestione del Parco Canile Rifugio
suddivisa in : lotto 1) servizio di gestione delle strutture delle
aree comuni del Parco Canile comunale e di cura della
popolazione canina; lotto 2) servizio di gestione del gattile sito
714
all’interno del Parco Canile comunale; lotto 3) servizio di
gestione delle attività veterinarie presso il Parco Canile Rifugio
Comunale. Durata prevista di 36 mesi. Spesa complessiva
prevista pari a € 1.785.094,82 (Iva inclusa). Immediatamente
eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Autorizzazione alla conciliazione proposta dal Giudice del
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - nel giudizio promosso
da C.F.S., con ricorso R.G. n. 11607/2016, al fine di ottenere
575 l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro
intercorso tra la ricorrente ed il Comune di Milano nel periodo
dal 5.9.11 al 30.04.16. Il presente provvedimento comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Ambiente, Energia

Approvazione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del
progetto avente ad oggetto: “Assegnazione di contributi per
opere di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici”
di cui alla delibera di G.C. n.3165 del 27/11/2009 e
626 assegnazione della relativa spesa annua di Euro 500.000,00
(IVA inclusa) per le annualità 2017 e 2018. Immediatamente
eseguibile.

22/03/2017

22/03/2017

484

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
485
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

22/03/2017

486

22/03/2017

Direzione Bilancio ed
487
Entrate

22/03/2017

Area Lavoro e
Formazione

488

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Indirizzi per l’affidamento, mediante procedura ad evidenza
pubblica, dei servizi riguardanti interventi formativi
specialistici nei corsi di formazione professionale dell'Area
608
Lavoro e Formazione dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2019.
Spesa complessiva: €1.270.491,80. Immediatamente
eseguibile.
Museo Archeologico – Interventi di completamento e di
valorizzazione del complesso archeologico di corso Magenta 649 via Luini. CUP B43J14000380004. Approvazione del progetto
definitivo di importo stimato in € 765.000,00 (I.V.A.
compresa). Immediatamente eseguibile.

Area Attività Produttive
e Commercio

Linee di indirizzo per l’individuazione di soggetti, previa
procedura ad evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività
di commercio itinerante cosiddetto “Street Food”, per un
681 periodo di 5 anni, ai sensi dell’art. 30 bis del Regolamento per
la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. Il presente
provvedimento non comporta spesa ed è immediatamente
eseguibile.

Direzione Bilancio ed
Entrate

Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 –
587 Riaccertamento ordinario dei residui e Relazione sulla
gestione. Immediatamente eseguibile.

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate.
CUP B81I06000000003 master, CUP B41I07000120005
collegato, CIG 3136915824
721
Indirizzi per l’adeguamento alla Delibera ANAC n. 757/2016
Il presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile
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489 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso in
appello R.G. 40397/16, notificato in data 17.10.2016 da Z.V.V.,
avverso la sentenza n. 4744/16, resa dal Giudice di Pace di
461
Milano nel giudizio di opposizione ex D.Lgs. n. 150/11
promosso per l’annullamento di un unico verbale di
accertamento d’infrazione, elevato per violazione di norma del
Codice della Strada.

