Data

Numero
Direzione
Atto

Area

15/12/2017

2213

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

15/12/2017

2214

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

15/12/2017

15/12/2017

2215 Direzione Educazione

2216 Direzione Educazione

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
15/12/2017 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Profumi &
Balocchi” promossa e organizzata dal Comitato Missione Sogni
4385 Onlus, che si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2018, a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Corso di
Formazione e Qualificazione del Volontario in Oncologia”,
organizzato e promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i
4515 Tumori – LILT – Sezione Provinciale di Milano, che si svolgerà il
6, il 13, il 20 ed il 27 febbraio 2018, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Il nonno
racconta… l’amicizia” promossa e organizzata dall’associazione
A.N.T.E.A.S. Milano Onlus che si terrà dal 02 gennaio al 20
4488
dicembre 2018 presso le Scuole dell’Infanzia e le Scuole
Primarie di Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di Patrocinio comunale all’iniziativa “Programma
Banco Scuola” promossa e organizzata da Associazione Banco
Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, che si
4517 svolgerà dall’ 08 gennaio 2018 a maggio 2018 e rivolta alle
Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado di
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

2217 Direzione Cultura

2218 Direzione Cultura

2219

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2220 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore del
programma di collaborazione culturale e scientifica tra la
Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano,
l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Associazione Onlus
4485 Prometeo, promosso e organizzato dall’Associazione
Prometeo Onlus, che si svolgerà fino al mese di giugno 2018
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori a Milano.
Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concorro
per Crescere - concorso pianistico FaSolSi per bambini e
ragazzi, promossa e organizzata dall’Associazione pianistica
FaSolSi, che prevede l’apertura delle iscrizioni al Concorso dal
4424 mese di dicembre 2017 ad aprile 2018, mentre le esibizioni e
la premiazione finale in data 5 e 6 maggio 2018 presso il
Circolo Filologico Milanese.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“ENERGIADI 2018”, organizzata e promossa dall’Associazione
SOCIAL ICE APS, che si svolgerà dal 12 febbraio 2018 al 6
4659 giugno 2018 presso alcune scuole primarie e secondarie di
primo grado di Milano e Provincia. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Erogazione di contributo integrativo di € 195.530,00 - Anno
2017 - a favore della Fondazione La Triennale di Milano ai
4436
sensi dell'art. 10 - II comma della convenzione stipulata il
16/06/1993. Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

2221 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Linee di indirizzo per l’affidamento tramite procedura aperta
di rilevanza comunitaria del servizio di biglietteria dei Musei
4290 Civici per una durata di 36 mesi.
Assegnazione della spesa complessiva di € 2.269.373,32.=
Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

2222 Direzione Educazione

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Approvazione dell’adesione del Comune di Milano in qualità di
partner al Bando Adolescenza del Fondo per il Contrasto della
Povertà Educativa Minorile - soggetto attuatore Con i Bambini
4650 – attraverso il progetto “R.E.A.C.T. - Reti per Educare gli
Adolescenti attraverso la Comunità e il Territorio”, promosso
da We World O.N.L.U.S., capofila. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2223
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Linee di indirizzo per l’affidamento dell’appalto relativo agli
interventi di “Riqualificazione delle vie T. Marino, Ragazzi del
4306
’99, tratto di via Agnello” Importo complessivo € 800.000,00.=
CUP: B41B16000170004. Immediatamente eseguibile

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di emergenza manutentiva nei cimiteri cittadini Lotto C. CUP: B44E16000340004
Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
4526
accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Importo stimato in €. 2.000.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

2224

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

2225

2226

2227

2228

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Bilancio partecipato ed altri interventi – Riqualificazione,
adeguamento normativo delle aree esterne e degli spazi ad
uso sportivo di pertinenza degli edifici scolastici cittadini.
4638 Importo stimato in €. 1.500.000,00 (I.V.A. Compresa). CUP
B44H17000550004. Approvazione degli arri tecnici finalizzati
alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del
D.LGS. 50/2016 e s.m.i.. Immediatamente eseguibile

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Lavori relativi a interventi sostitutivi per la messa in sicurezza
degli edifici privati anche a seguito dell’emissione di ordinanza
contingibile ed urgente – Intervento A. CUP N.
B46G16000250004.
4491
Importo complessivo stimato in € 500.000,00 (IVA compresa).
Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Assegnazione della spesa per la prosecuzione dei servizi di
facility presso i servizi all’infanzia (scuole dell’infanzia, nidi
d’infanzia e sezioni primavera) affidati a Milano Ristorazione
4320 S.p.A. per il periodo 01/01/ 2018- 31/12/2020. Spesa
complessiva € 64.937.036,47 compresa i.v.a. al 22% e incentivi
ex art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs. 50/2016 inclusi.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Assegnazione della spesa per la prosecuzione del servizio di
ristorazione per i dipendenti del Comune di Milano per il
periodo 01/02/2018-31/01/2019, a favore della Società
4390
Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l..
Spesa complessiva di €8.676.000,00 (IVA 4% inclusa).
Immediatamente eseguibile.

Direzione Facility
Management

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

2229

2230

2231

2232

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Trasporto Pubblico

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Area Trasporto Pubblico

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa anno 2018
tra Comune di Milano, ATM Servizi S.p.A e Associazione City
Angels Onlus per lo svolgimento delle attività di assistenza
sociale e solidarietà sui mezzi e nelle strutture funzionali al
4158 trasporto pubblico locale presenti sul territorio comunale e
approvazione di linee di indirizzo per il riconoscimento di
agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l’utilizzo dei
servizi di trasporto pubblico locale. Spesa di € 5.450,00 (IVA
compresa). Immediatamente eseguibile
Approvazione delle linee di indirizzo per le forniture, da
concludersi attraverso n. 3 Accordi Quadro, di nuovi dispositivi
di rilevamento delle infrazioni tramite varchi elettronici,
controllo del superamento dei limiti di velocità e passaggi con
4585
semaforo rosso.
Importo complessivo € 2.209.000,00= (IVA e oneri inclusi).
Immediatamente eseguibile.

Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento di
rinnovamento straordinario di binari, scambi e diramazioni
tranviarie in sede propria e promiscua e implementazione dei
4523
sistemi di azionamento in radiofrequenza 5^ fase per un
importo di €. 2.000.000,00 iva inclusa. Cup F47B15000030004.
Immediatamente eseguibile.
Accettazione della donazione modale da parte del Consorzio “
La via dell’uomo” di 15 apparecchi illuminanti modello “Nur
4542 led outdoor” da installare nella Via Gesù. Il provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

15/12/2017

2233

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2234 Direzione Cultura

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Direzione Cultura

15/12/2017

2235 Direzione Avvocatura

Area IV

15/12/2017

2236 Direzione Avvocatura

Area IV

Linea 4 della metropolitana di Milano, Lorenteggio-Linate.
CUP B81I06000000003 master, CUP B41I07000120005
collegato, CIG 3136915824
4217 Assegnazione della somma di € 8.567.206,13, a copertura di
maggiori costi per varianti in corso d’opera e aggiornamento
Quadro Economico. Il presente provvedimento comporta
spesa ed è immediatamente eseguibile.
Accettazione della donazione da parte dell'Associazione
AQUAS –ASSOCIAZIONE QUALITA’ SOCIALE, di n.1
defibrillatore, da collocarsi presso la sede del Museo di Storia
3626
Naturale – C.so Venezia n. 55 - Milano. II provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
919/15 proposto da E. H. S. per l’annullamento, previa
sospensione, del provvedimento di rigetto dell’istanza di
4701
assegnazione alloggio ERP in deroga alla graduatoria, emesso
in data 18.02.15 dal Direttore del Settore Assegnazione alloggi
ERP.
Immediatamente eseguibile.
Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. n.
1742/15 proposto da M.J.G.C. per l’annullamento, previa
sospensiva, del provvedimento di rigetto dell’istanza di
4702
assegnazione alloggio ERP in deroga alla graduatoria, emesso
in data 29.04.15 dal Direttore del Settore Assegnazione alloggi
ERP.
Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

15/12/2017

2237 Direzione Avvocatura

2238 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano – Sezione
Lavoro e negli eventuali successivi gradi per resistere nel
giudizio promosso da C.M.A. (R.G. 8200/17), per ottenere il
4454 risarcimento dei pretesi danni subiti in seguito ad asserito
comportamento vessatorio subito sul luogo di lavoro e ad
affermato svuotamento professionale derivante da
trasferimento ad altro ufficio.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio R.G.
8956/17, promosso da C.A. ed altri 17 ricorrenti, volto ad
ottenere l'accertamento della pretesa illegittimità della
trattenuta del 2,5%, operata sull’80% della retribuzione lorda
4455
di dipendenti comunali in regime di TFR; per l’ordine di
cessazione della trattenuta medesima e l’accertamento del
diritto alla ripetizione delle somme che controparte pretende
indebitamente percepite dall’Amministrazione, a far data
dall’assunzione di ciascun ricorrente.

15/12/2017

15/12/2017

2239 Direzione Avvocatura

2240 Direzione Avvocatura

Area I

Proposizione di ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione
– Sez. Lavoro per la cassazione della sentenza n. 869/2017
della Corte d'Appello di Milano Sezione Lavoro, che ha
confermato la sentenza di primo grado n. 2309/2014, resa nel
giudizio promosso da L.C. ex art. 414 c.p.c., avanti il Tribunale
del Lavoro di Milano, che aveva accolto due delle domande
4457
della ricorrente, di declaratoria dell'illegittimità del termine
apposto al terzo dei contratti di lavoro a tempo determinato
da lei sottoscritti con il Comune di Milano tra il 5.2.2009 e il
31.12.2013, e di risarcimento dei danni subiti.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore
corrispondente in Roma.

Area I

Proposizione di controricorso avanti la Suprema Corte di
Cassazione, per resistere al ricorso, proposto da B.G. (R.G.
25314/17), per la cassazione della sentenza n. 2568/17 della
Corte d'Appello di Milano, che ha dichiarato inammissibile
l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza n.
10989/14, resa dal Tribunale di Milano nel giudizio di
4459
opposizione all'esecuzione, dalla stessa proposto al fine di
ottenere l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria effettuata su
un immobile di sua proprietà, per mancato pagamento di
cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative elevate
per violazioni a norme del Codice della Strada. Associazione
alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore corrispondente in Roma.

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

2241 Direzione Avvocatura

2242 Direzione Avvocatura

2243 Direzione Avvocatura

2244 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano – Sezione
Lavoro e negli eventuali successivi gradi, per resistere nel
giudizio promosso da F.G. (R.G. 6529/17) per ottenere
4595
l'annullamento dei provvedimenti disciplinari di sospensione
dal lavoro, con privazione della retribuzione, adottati nei suoi
confronti.

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1743/14
proposto da M.M. per l'annullamento, previa sospensione, del
4381 provvedimento 13.3.14 di rigetto della richiesta di nuova
occupazione del suolo pubblico antistante il pubblico esercizio
sito in Piazza Amendola Giovanni n. 1 con tenda ombrasole,
irradiatori di calore, tappeto, tavoli sedie e paraventi.

Area III

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per la Lombardia e negli
eventuali successivi gradi, nel ricorso R.G. 52/09 proposto da
A.F. per l’annullamento del provvedimento P.G. n. 564138/06
4596 in data 22.10.08 di sospensione dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’immobile sito in via Ettore Perrone di San
Martino, n. 12.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2291/15
proposto da A.G. per l’annullamento del provvedimento P.G.
4460 n.313181/15 notificato in data 18.06.15 di diniego dell’istanza
di permesso di costruire per modifiche interne di cambio d’uso
e frazionamento dell’immobile di proprietà del ricorrente sito
in via Gola n. 12.

15/12/2017

15/12/2017

2245 Gabinetto del Sindaco

2246

Direzione Politiche
Sociali

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell'Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, Comitato Provinciale di Milano - Via F.
Confalonieri, 14 – 20124 Milano per l’iniziativa culturale
4448
“Giovanni Pesce – Una Vita Senza Tregua”, organizzata al
Piccolo Teatro il 20 aprile 2017.
Importo complessivo € 5.000,00.=

Direzione Politiche
Sociali

Approvazione delle linee guida per l’erogazione per l’anno
2017 di contributi in favore di Associazioni, Enti ed Istituzioni
del Terzo Settore per progetti ed interventi a favore di giovani
4276
e adulti, anche abusatori di sostanze, in situazione di grave
marginalità. Spesa complessiva pari a € 51.000,00.
Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

2247

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

15/12/2017

2248

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Idroscalo Club A.S.D. per l’organizzazione dei Campionati
Italiani Assoluti di Canottaggio, promossa dalla Federazione
4267
Italiana Canottaggio e realizzata a Milano il 3 e il 4 giugno
2017. Spesa complessiva di € 20.000,00 Immediatamente
eseguibile.
Concessione di un contributo economico a favore del
Comitato Big Air Competition per la promozione e
l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Big Air And the
4610
City”, in programma a Milano il 10/11 e il 17/18 novembre
2017. Spesa complessiva di € 25.000,00 Immediatamente
eseguibile.

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

2249 Direzione Educazione

2250

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Sistemi
2251 Informativi e Agenda
Digitale

2252 Direzione Cultura

Direzione Educazione

Art Bonus: individuazione degli interventi relativi a beni del
patrimonio culturale del Comune di Milano suscettibili di
essere oggetto di reperimento di erogazioni liberali in denaro
effettuate per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, ai sensi dell’art. 1 del D.L.
4694 31/05/2014 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge del
29/07/2014 n. 106 e modificato dall'art. 1, comma 11, legge n.
190 del 2014 - Legge di stabilità 2015 e dall'art.1, comma 318,
legge n. 208 del 2015 - Legge di stabilità 2016.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Sicurezza
Urbana

Assegnazione della spesa complessiva di € 205.100,00 IVA
compresa, relativa all’anno 2018 sui capitoli di bilancio 1213 e
4622
1214 necessaria per garantire il funzionamento delle attività
della Polizia Locale. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Assegnazione della spesa per l’acquisto di servizi in cloud e di
licenze software in abbonamento per le esigenze del Comune
di Milano. Spesa complessiva prevista: € 2.588.929,30 = I.V.A.
3956
22% e incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 inclusi.
Immediatamente eseguibile.

Concessione del beneficio di ingresso gratuito ai Civici Musei
ogni prima domenica del mese a partire dal mese di gennaio
4469 2018 e fino a giugno 2018 in concomitanza all’iniziativa del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nota
come “Domenica Al Museo”. Immediatamente Eseguibile

15/12/2017

2253

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla costituzione
della servitù passiva permanente su area di proprietà del
Comune di Milano, identificata catastalmente al fg 12 mappale
4660 496 parte del Comune di Brugherio per la realizzazione di una
pista ciclabile e a favore del Comune di Brugherio al
corrispettivo “una tantum” di € 54.700,00.Il provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

2254

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione d’uso a
favore dell’Ordine degli Avvocati di Milano di spazi siti
nell’immobile di proprietà comunale di via San Barnaba 29 in
4666
Milano, per complessivi mq 40 ca. da destinare a servizi
istituzionali dell’Ordine, al canone annuo iniziale di € 2.808,96.
Il provvedimento non comporta spesa.

15/12/2017

2255

Direzione Bilancio ed
Entrate

Area Finanze e Oneri
Tributari

4675

Area Servizi Generali

Assegnazione della spesa per l’affidamento del servizio di
pulizia da eseguirsi negli immobili in uso al Comune di Milano
nelle more dell’adesione al Sistema Dinamico di Acquisizione
4637 della società Consip S.p.a.. Periodo dal 01/01/2018 al
31/03/2018. Spesa complessiva € 2.827.483,62 compresa
I.V.A. al 22% e incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D.Lgs. 50/2016
inclusi. Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

15/12/2017

2256

2257

Direzione Facility
Management

Direzione Organizzazione Direzione Organizzazione
e Risorse Umane
e Risorse Umane

Imposta di soggiorno nella Città di Milano – Determinazione
tariffe per l’anno 2018. Immediatamente eseguibile.

Variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi dell’art 175
comma 5 bis lettera e-bis del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267 finalizzata al rimborso spese a diversi Enti per
4582
attivare/prorogare comandi temporanei presso varie Direzioni
ed assegnazione della spesa per l’annualità 2018.
Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

15/12/2017

2258

2259

2260

Direzione Organizzazione Direzione Organizzazione
e Risorse Umane
e Risorse Umane

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Sistemi
2261 Informativi e Agenda
Digitale

Area Lavoro e
Formazione

Area Sport e Qualità
della vita

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Presa d’atto della destinazione del fondo dipendenti anno
2016 ed indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica
4676 per la contrattazione decentrata integrativa relativa a tutto il
personale del Comune di Milano anno 2017.
Immediatamente eseguibile.
Approvazione delle linee di indirizzo politiche per l’ipotesi di
Accordo di Programma finalizzato all’attuazione del progetto
“VivaioLavoro” ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000
4687
n. 267 e dell’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003 n. 2.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di un contributo economico a favore
dell’Idroscalo Club A.S.D. per la promozione e l’organizzazione
dei Campionati Italiani Assoluti Velocità di Canoa Kayak e
4481
Paracanoa, realizzata a Milano dal 15 al 17 settembre 2017.
Spesa complessiva di € 15.000,00 . Immediatamente
eseguibile.
Linee di indirizzo per l’affidamento, per il triennio 1.1.2018 ÷
31.12.2020, della fornitura dei servizi applicativi per lo
sviluppo, la manutenzione evolutiva, la gestione in esercizio
dei sistemi informativi del Comune di Milano - CUP
3899 B41C17000030004
Assegnazione della spesa complessiva di euro 12.895.851,04
I.V.A. (22%) e incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 inclusi.
Immediatamente eseguibile.

15/12/2017

2262

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Definizione dei rapporti economici con la Società Milanosport
S.p.A. ai sensi dell'art. 34 comma terzo del contratto di servizio
e variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi dell'art. 175,
4580
comma 5 bis, lettera e-bis del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i. Spesa
complessiva € 763.646,01 (I.V.A. inclusa). Immediatamente
eseguibile.

