Data

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

Numero
Direzione
Atto

2104

2105

2106

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

2107 Direzione Cultura

Area

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 01
Numero
dicembre 2017 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al progetto ”Il Buono che
Avanza”, organizzato e promosso dall’Associazione Cena
4020 dell’Amicizia Onlus, che si svolgerà per tutto l’anno 2018, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Strategie e
tecnologie per l’inclusione – Premio letterario Una città che
scrive”, promosso e organizzato dall’Associazione “Una città
4172
che…”, che si svolgerà il 17 gennaio 2018, a Milano.Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al Convegno “La mortalità
perinatale. Una performance mancata. Discorsi e orientamenti
per l’azione”, promosso e organizzato dall’Associazione La
4179
Parola Magica, che si svolgerà dal 30 al 31 gennaio 2018 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa: L’espatrio
di Filippo Turati, nell’ambito delle celebrazioni per l’80mo
anniversario dell’assassinio di Carlo e Nello Rosselli, promossa
3985 dalla Fondazione Circolo Rosselli, che si svolgerà a Milano,
presso la Sala Brigida di Palazzo Marino, il 2 dicembre 2017.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

01/12/2017

2108 Direzione Cultura

Area Spettacolo

01/12/2017

2109 Direzione Cultura

Area Spettacolo

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2110 Direzione Cultura

2111 Direzione Cultura

2112 Direzione Cultura

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Rondò 2018,
promossa e organizzata dall’Associazione Divertimento
4022 Ensemble, che si terrà dal 14 gennaio al 30 settembre 2018,
presso varie sedi cittadine. Il presente provvedimento non
comporta spesa
Concessione di patrocinio comunale alla produzione di una
Trilogia di docufilm su teatri di Milano, realizzata
dall’Associazione SLOW CITY in Milano - le cui riprese
4126 inizieranno il 15 dicembre 2017 e termineranno a giugno
2020.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concerto
Sinfonico della Young Talents Orchestra EY, promossa e
organizzata dalla Fondazione EY Italia onlus che si terrà il 5
4170 dicembre 2017 presso l’Auditorium Fondazione Cariplo di
Milano.
Immediatamente eseguibile. La presente deliberazione non
comporta spese.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa Milano
Industry Day - MID by MFN 2017, promossa e organizzata
dall’Associazione MILANO FILM NETWORK, in programma il 4
4208
e il 5 dicembre 2017 presso lo Spazio Oberdan a Milano.
Il presente provvedimento non comporta
spesa.Immediatamente eseguibile.

Area Biblioteche

Concessione di patrocinio Comunale all’edizione 2018 della
manifestazione ‘Salone della Cultura’, organizzata e promossa
da Salone della Cultura S.r.l., che si svolgerà dal 20 al 21
4213 gennaio 2018 presso lo spazio “Superstudio Più” di Via
Tortona, 27 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2113 Gabinetto del Sindaco

2114 Direzione Educazione

2115 Direzione Educazione

2116 Direzione Cultura

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla Decima edizione del
Corso di Formazione “Genere, Politica e Istituzioni” promosso
e organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, che si svolgerà dal
4325
20 aprile al 30 novembre 2018 presso l’Ateneo degli Studi di
Milano-Bicocca in Via Bicocca degli Arcimboldi n. 8. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Corsi di
Primo Soccorso e Prevenzione in Età Pediatrica” promosso e
organizzato dalla Fondazione Ospedale dei Bambini Buzzi
4329 Onlus che si terranno dal 9 gennaio al 5 giugno 2018 presso le
sedi dei Nidi per l’Infanzia del Comune di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Maggio LaB”
promossa e organizzata da Coop Lombardia S.C., che si
svolgerà dall’11 dicembre 2017 al mese di maggio 2018 e
4363
rivolta alle Scuole Secondarie di Primo Grado di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “RESILIENZA” di Christian Balzano, promossa e
organizzata dalla Banca Generali S.p.A. con la collaborazione
4304 di Boxart Verona, che si svolgerà dal 14 dicembre 2017 al 27
aprile 2018 presso Banca Generali S.p.A. in Piazza
Sant’Alessandro a Milano. Immediatamente eseguibile. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2117

2118

2119

2120

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Turismo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Evento di
Santa Lucia”, organizzata e promossa dall’Associazione Camera
di Commercio Italo – Svedese Assosvezia, che si svolgerà il 15
4348
dicembre 2017, presso la Chiesa di Santa Maria alla Scala in
San Fedele a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Turismo

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Il Panettone
più grande del mondo”, promossa e organizzata da Unione
Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano Lodi Monza e
4350 Brianza, che si svolgerà dal 16 al 17 dicembre 2017 presso vari
luoghi della Città e nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata:
“Festa di Natale e Premiazioni dei Campionati Sociali 2017”,
promossa ed organizzata dall’Associazione Sportiva
4356 Dilettantistica Road Runners Club Milano, in programma il 17
dicembre 2017 a Milano.
Immediatamente eseguibile.
Il provvedimento non comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Babbo Running”, organizzata e promossa dalla Società
4281 Sportiva Dilettantistica a r.l. Italia Runners Sporting Club, che
si svolgerà il 16 dicembre 2017 a Milano. Immediatamente
eseguibile. Il provvedimento non comporta spesa.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2121

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2122 Direzione Cultura

2123

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

2124 Direzione Urbanistica

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “PATINOIRE
SULL’ACQUA” promossa ed organizzata dall’Associazione Pier
Lombardo, che si svolgerà a Milano dal 7 dicembre 2017 al 28
4301 gennaio 2018.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa “MARIA TERESA D’AUSTRIA E MILANO. Corte e
istituzioni culturali”, promossa e organizzata dall’Associazione
4305 Centro Documentazione Residenze Reali Lombarde, che si
svolgerà fino al 30 marzo 2018 presso Palazzo del Senato,
Palazzo Reale, Palazzo Brera a Milano. Immediatamente
eseguibile. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla mostra “Creatività
Artigiana a Palazzo” - 4^ edizione prenatalizia, organizzata e
promossa dall’Associazione Culturale e Artistica Iperbole, che
4354 si svolgerà a Milano presso il Palazzo Liberty Circolo Filologico
Milanese, in via Clerici 10, dal 16 al 17 dicembre 2017. Il
presente provvedimento non comporta spese ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione Urbanistica

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’esposizione “Milano. Le origini del futuro”, promossa ed
organizzata da UnipolSai S.p.A, che si terrà a Milano presso
4391
l’Urban Center in Galleria Vittorio Emanuele II dal 14 dicembre
2017 al 31 gennaio 2018. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2125 Gabinetto del Sindaco

2126 Gabinetto del Sindaco

2127 Gabinetto del Sindaco

2128 Direzione Cultura

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “Alter
Bej”, promossa e organizzata dall’Associazione Altrimenti, che
si svolgerà dal 7 dicembre al 10 dicembre 2017 a Milano
nell’area del cavalcavia Bussa. Individuazione dell’interesse
4446 civico con conseguente applicazione del relativo coefficiente
moltiplicatore del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla “Quarta serata
siciliana in Lombardia”, promossa e organizzata
dall’Associazione Famiglia Agirina, che si svolgerà il 16
4449
dicembre 2017 presso il Teatro Guanella in Via Giovanni Duprè
n. 19 a Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Gabinetto del Sindaco

Erogazione di contributi, ai sensi della Legge Regionale
11.03.2005, n. 12 – Parte II, Titolo IV, Capo III, a favore della
4297
Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose – Annualità
2016. Spesa complessiva di €. 2.315.292,64=.

Direzione Cultura

Accettazione della donazione dell’opera: ”S.T.Diario” di Arturo
Vermi a favore del Comune di Milano – Area Polo Arte
4358
Moderna e Contemporanea - Museo del Novecento.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2129 Direzione Cultura

2130

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2131 Direzione Avvocatura

2132 Direzione Avvocatura

Direzione Cultura

Acquisizione delle seguenti opere: “Angelo fatale” e “Danza
con burattino” di Emanuele Luzzati - “Autoritratto” di Antonio
Ligabue - “Disegno”di Giò Ponti a favore del Comune di
4359 Milano – Area Polo Arte Moderna e Contemporanea - Museo
del Novecento - per effetto del legato testamentario disposto
dalla successione di Pietro Pavone.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Accettazione della donazione modale di n. 3 defibrillatori
(DAE), con totem da esterno telecontrollato, da collocarsi
4128 presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli di Milano. II
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1025/16
proposto da A. M. A. per l'annullamento, previa sospensione,
4121 del provvedimento 3.3.16 con cui è stata disposta la variazione
della posizione nella graduatoria valida per l'assegnazione
alloggio ERP in deroga alla graduatoria ex art. 14 Regolamento
Regionale n. 1/04.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
62408/2016, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
GI ROSA SRL avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2016
4312 0430047110000002949 di ?Euro 11.426,00 notificata in data
24.10.16 emessa per il mancato pagamento del COSAP
relativo all’anno 2015 per l'occupazione del suolo pubblico
antistante il pubblico esercizio sito in Galleria San Babila 4/b.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2133 Direzione Avvocatura

2134 Direzione Avvocatura

2135 Direzione Avvocatura

2136 Direzione Avvocatura

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
47480/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da M.F.
per l'annullamento del provvedimento notificato in data
4370 30.7.16 di richiesta pagamento della somma di €.4.367,51 per
violazione dell'art. 20 del Regolamento COSAP per
occupazione di suolo pubblico difforme/abusiva in Piazza
Santa Maria Beltrade.

Area III

Costituzione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale e
negli eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al
ricorso R.G. 945/17 proposto da P.L. per l’annullamento del
provvedimento 383298/2016 notificato in data 07.09.2016 di
4198
ripristino dello stato dei luoghi a seguito di rigetto della
domanda di condono edilizio presentata in data 06.12.1985
per un intervento edilizio nell’unità immobiliare di proprietà
della ricorrente sita in viale Certosa n.34.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 404/17
proposto da V.R. e IMMENSITY SRL in liquidazione per
4313
l’annullamento del provvedimento P.G. n. 579985/16 in data
08.11.16 con il quale è stata ingiunta la demolizione della
tettoia realizzata nell’immobile sito in Via Meda n.30.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2502/17
proposto da M. F. e S. M. per l’annullamento del
4352 provvedimento in data 20.07.2017 con il quale il Comune di
Milano ha ordinato la demolizione e ripristino della
destinazione d’uso s.p.p. del sottotetto presente nell’immobile
sito in via dei Garofani n. 6.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2137 Direzione Avvocatura

2138

Direzione Facility
Management

2139 Gabinetto del Sindaco

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da
KENNAMETAL ITALIA PRODUZIONE S.R.L. contro il Comune di
Milano, ARPA Lombardia, Città Metropolitana di Milano, ATS –
Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia, per
l'annullamento, previa sospensione, del verbale della
4196 Conferenza di Servizi in data 25.05.2016, delle relazioni e
pareri allegati aventi ad oggetto Valutazione del documento
"Revisione dell’Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi
del D.Lgs. n. 152/06....", con il quale sono state formulate alla
ricorrente specifiche prescrizioni relative alla gestione e
rimozione dei materiali di riporto nell’ambito del
procedimento di bonifica dell’area di via Morivione n. 5/7.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da V.G. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
4133
causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Contributo per la realizzazione del Progetto “Analisi
partecipativa per l'individuazione dei fattori di rischio delle
Mutilazioni Genitali Femminili (MGF)”, a favore del Comitato
3877
Non c’è Pace senza Giustizia NPWJ - No Peace Without Justice.
Spesa di Euro 8.000,00.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2140 Direzione Educazione

2141 Direzione Generale

2142 Direzione Educazione

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Concessione di un contributo ad Azione Solidale Cooperativa
Sociale a Responsabilità Limitata Onlus per la realizzazione
dell’iniziativa “Treno della Memoria 2017” che si è svolta a
4274 Milano nei Centri di Aggregazione Giovanile, con viaggio nei
luoghi della memoria in Polonia e Ungheria, dal 1 febbraio al
30 marzo 2017. Importo complessivo €15.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Costituzione per l’anno 2017 del Fondo a Render Conto n.
1175 presso la Direzione di Progetto Sviluppo e
Coordinamento Strategico Piano Periferie per l’acquisto di
beni e servizi necessari alla gestione e funzionamento dei
nuovi “Laboratori di Quartiere” dei cinque ambiti urbani
interessati dal Programma Nazionale Contratti di Quartiere II:
4335
Gratosoglio, Mazzini, Molise-Calvairate, Ponte Lambro, San
Siro ed alla realizzazione delle relative attività di
accompagnamento sociale, in conformità alle linee di indirizzo
approvate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.1397
del 04/08/2017”. Spesa complessiva di € 6.100,00 (euro
seimilacento/00). Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Assegnazione di risorse a finanziamento del servizio svolto
dalle scuole dell’infanzia paritarie private in convenzione con il
Comune di Milano per l’inserimento delle bambine e dei
4103 bambini provenienti dalle graduatorie comunali delle scuole
dell’infanzia. Anno scolastico 2017/2018. Assegnazione della
spesa di € 300.000,00 di competenza dell’esercizio 2018.
Immediatamente eseguibile.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2143

2144

2145

2146

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Politiche
Sociali

Area territorialità

Area Residenzialità

Estinzione del debito gravante sull’immobile confiscato di Via
Monte Santo 10, Milano (confisca Morlacchi). Accordo
4328 transattivo con Banca Intesa Sanpaolo - approvazione
elementi essenziali. Immediatamente eseguibile.
Interventi dell'Amministrazione comunale a titolo di
contributo per attività continuative svolte nell'anno 2017 da
Enti del Terzo Settore operanti sul territorio milanese per la
4182 prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di
genere.
Spesa complessiva pari ad € 100.000,00 Immediatamente
eseseguibile.
Approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento a terzi,
mediante gara a evidenza pubblica, sopra soglia comunitaria,
dei servizi di supporto all'attuazione del SIA, "sostegno per
l'inclusione attiva”, con finanziamento del Ministero del
4044 Lavoro e delle Politiche Sociali. Durata 24 mesi,
presumibilmente dall’01.01.2018 al 31.12.2019. Spesa
complessiva pari a € 1.425.910,00 (Iva compresa).
Immediatamente eseguibile.
Approvazione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del
sistema di accreditamento delle unità di offerta residenziale
per persone con disabilità e per la stipula di convenzioni
4227
attraverso la formazione di elenchi di unità di offerta
residenziale rivolte a persone con disabilità. Immediatamente
eseguibile.

01/12/2017

Direzione Mobilità
2147
Ambiente ed Energia

01/12/2017

2148

01/12/2017

2149

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Area Trasporto Pubblico

Area Infrastrutture per la
Mobilità

01/12/2017

2150

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Infrastrutture per la
Mobilità

01/12/2017

2151

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Approvazione del progetto speciale presentato da AMAT srl
cod. X2000040_02 “Supporto tecnico e coordinamento per
progettazione tipologici di varchi per il controllo: accessi,
4124
velocità ed infrazioni semaforiche”. Spesa complessiva pari a
€32.426,49 (iva e oneri compresi). Immediatamente
eseguibile.
Estensione e riproposizione della sperimentazione di tariffe
agevolate annuali e mensili relative a tipologie di abbonamenti
4147
per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale. Immediatamente
eseguibile.
Assegnazione della spesa di € 193.000,00 quale quota a carico
del Comune di Milano per la formalizzazione ad MM spa degli
incarichi per la prima fase del progetto di fattibilità tecnica ed
economica di: prolungamento ad ovest della linea
4216 metropolitana M4; sistema di trasporto pubblico per l’asta
Cologno-Vimercate; ‘sbinamento’ della linea metropolitana
M5 da Bignami a Cinisello Balsamo attraverso i centri abitati di
Bresso e Cusano Milanino; sistema di trasporto pubblico per la
‘direttrice paullese’
Piano degli interventi urgenti di ripristino sugli impianti di
illuminazione pubblica – Lotto C.
Cup: B49J16002240004.
4250
Approvazione Progetto Definitivo di importo stimato in Euro
1.000.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatatamente eseguibile.
Interventi di bonifica e messa in sicurezza dell'area via
Chiasserini.
Approvazione del quadro economico di importo stimato in
4252
€1.850.000,00 (I.V.A. compresa).
CUP B46J16000260004.
Immediatamente eseguibile.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

Approvazione di n. 12 schede preliminari di progetto di
acquisto di beni e servizi per l’annualità 2017 e contestuale
aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni
4189
e servizi 2017-2018 e dell’Elenco Annuale riferito all’esercizio
2017. Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento
non comporta spesa.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2153
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine –
4 lotti/f – z.d. dalla 1 alla 9 – lotto 1/f di n° 4 lotti – z.d. 1.
Importo stimato in €. 4.225.000,00 (IVA compresa). CUP
4236 B47H15001800004. Approvazione del progetto definitivo
finalizzato alla conclusione di un accordo quadro ai sensi
dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Immediatamente
eseguibile.

2152

2154

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Assegnazione della spesa per la procedura di affidamento della
fornitura e stampa di materiale cartaceo per le esigenze della
Civica Stamperia e fornitura di materiale cartaceo e di
cancelleria personalizzata per l'intera struttura Comunale.
Periodo gennaio 2018 - dicembre 2018.
4307
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è
di € 257.920,00.
Immediatamente eseguibile.

01/12/2017

2155 Direzione Generale

Direzione Generale

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, tra Comune di Milano e Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano –
4430 Monza Brianza - Lodi, finalizzato all’implementazione di
moduli SUAP e allo sviluppo digitale del punto di accesso SUE
(front-end), tramite la soluzione informatica del sistema
camerale “Impresainungiorno”. Spesa complessiva €
270.000,00 (oltre IVA se dovuta). Immediatamente eseguibile.

01/12/2017

2156 Direzione Municipi

Direzione Municipi

Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di
4461 eventi aggregativi per la valorizzazione del territorio.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Adesione dell’Amministrazione Comunale all’ISPI (Istituto per
gli Studi di Politica Internazionale) per il triennio 2018 – 2019 –
4380 2020 ed approvazione della spesa per le relative quote
associative annuali. Spesa complessiva di € 75.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Indirizzi in merito all’Integrazione del finanziamento dei costi
aggiuntivi e per il completamento dei lavori relativi al
4207
prolungamento della linea metropolitana M2 da Milano
Famagosta ad Assago Milanofiori. Immediatamente eseguibile.

01/12/2017

01/12/2017

01/12/2017

2157 Gabinetto del Sindaco

2158

2159

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Bilancio ed
Entrate

Area Finanze e Oneri
Tributari

Linee di indirizzo per la stipulazione di un Protocollo di intesa
fra il Comune di Milano e i gestori di piattaforme web per
4368 affitti turistici - Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

