Data

19/12/2017

Numero
Direzione
Atto

2263 Direzione Avvocatura

19/12/2017

2264 Direzione Avvocatura

19/12/2017

2265

19/12/2017

2266

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 19
Numero
dicembre 2017 convocata alle ore 09.00 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale

Area I

Costituzione avanti al Giudice di Pace di Palermo e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere all’azione in riassunzione di precedente giudizio di opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo promossa con comparsa di riassunzione notificata in data
19.10.2017 da S.B.C. S.p.A. contro il Comune di Milano e altri
soggetti, al fine di ottenere l’annullamento della cartella
4725
esattoriale n.296 2013 0059082567000 e dei relativi verbali di
contestazione, emessi per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative per violazioni di norme del Codice della Strada.
Domiciliazione del Comune di Milano presso l’Avv. Marco
Anzaldi di Palermo.
Il provvedimento comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti al Giudice di Pace di Palermo e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere all’azione in riassunzione di precedente giudizio di opposizione
all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo promossa con comparsa di riassunzione del 25.9.2017 da
S.B.C. S.p.A. contro il Comune di Milano e altri soggetti, al fine
di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale n. 296
4726
2013 0049 1859 53 e dei relativi verbali di contestazione,
emessi per il mancato pagamento di sanzioni amministrative
per violazioni di norme del Codice della Strada.
Domiciliazione del Comune di Milano presso l’Avv. Marco
Anzaldi di Palermo.
Il provvedimento comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di contributo comunale a favore della Fondazione
4525 Welfare Ambrosiano. Spesa pari a €.50.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore di Trio
Eventi S.S.D. a r.l. per la realizzazione dell’iniziativa
4564 denominata “ Milano Deejay Tri”, che si è svolta a Milano il 20
e il 21 maggio 2017. Spesa complessiva di € 20.000,00.
Immediatamente eseguibile.

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

2267 Direzione Educazione

2268 Direzione Educazione

2269 Direzione Cultura

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Concessione di un contributo straordinario in conto capitale di
€ 1.000.000,00 (Iva Inclusa) alla Fondazione di Partecipazione
Scuole Civiche Milano ad integrazione del fondo di dotazione e
del fondo di gestione per interventi di manutenzione
4678
straordinaria ed implementazione delle dotazioni strumentali
necessarie per l’attività didattica.
Spesa complessiva di € 1.000.000,00 (Iva Inclusa).
Immediatamente eseguibile

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Concessione di un contributo economico a favore
dall’Associazione Erasmus Student Network Unicatt Milano per
l’iniziativa “SWEP Milano 2017”, che si è svolta a Milano dal 12
4710 al 15 ottobre 2017 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore in largo A. Gemelli n. 1 e presso il Politecnico di Milano
in P.zza Leonardo da Vinci n. 32. Spesa complessiva di
€5.000,00. Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Determinazione del contributo alla Fondazione Piccolo Teatro
di Milano – Teatro d’Europa per l’attività continuativa e
l’utilizzo del Teatro Strehler, del Teatro Studio, del Teatro
Grassi e degli spazi pertinenziali per l’anno 2017, nelle more
4683
dell’approvazione delle linee di indirizzo di una nuova
convenzione con la stessa Fondazione per il triennio 20182020. Spesa complessiva € 4.131.330,00. Immediatamente
eseguibile.
Assegnazione della spesa per l’affidamento del servizio di
assistenza e manutenzione ordinaria di n. 1 imbustatrice e
relativo software di codifica di proprietà del Comune di
Milano, in uso presso la Civica Stamperia per il periodo
4662
01.01.2018 - 31.12.2018. Spesa complessiva di € 9.542,84 (IVA
22 % compresa). Immediatamente eseguibile.

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

2271 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un artista vivente, di
tredici incisioni da lui eseguite, alla Civica Raccolta delle
4665
Stampe “Achille Bertarelli”, ad incremento del patrimonio
civico. Il provvedimento non comporta nuova spesa

2272 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un artista vivente, di
ventotto edizioni d’arte, alla Civica Raccolta delle Stampe
4562
“Achille Bertarelli”, ad incremento del patrimonio civico. Il
provvedimento non comporta nuova spesa

2270

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

19/12/2017

2273

19/12/2017

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2274
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Stabili demaniali, di edilizia scolastica e colonie extraurbane.
Vie diverse. Manutenzione straordinaria impianti elettrici.
Lotto 2.
CUP B44E16000410004.
4721
Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un
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
Scuola materna di via Narcisi, 1 (Zona 6) – Riqualificazione
energetica. Approvazione del quadro economico di importo
4654
stimato in €. 6.000.000,00 (I.V.A. compresa). CUP:
B45I16000090004. Immediatamente eseguibile.

19/12/2017

2275

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Trasporto Pubblico

Interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche
nelle infrastrutture di trasporto pubblico - Approvazione degli
indirizzi per:
•Fornitura di apparati per interventi di manutenzione
straordinaria su impianti di trasporto verticale in
metropolitana – interventi 9°Lotto cup. F48C17000010004 4655
importo di €. 1.000.000,00 iva inclusa;
•Fornitura di apparati per interventi di manutenzione
straordinaria su impianti di trasporto verticale in
metropolitana – interventi 10°Lotto cup. F48C17000020004 importo di €. 1.000.000,00 iva inclusa;
Immediatamente eseguibile.

19/12/2017

2276

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Servizi al Cittadino

Individuazione di Villa Litta Modignani come nuova sede per le
4175 celebrazioni dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni
civili. Il presente provvedimento non comporta spesa

19/12/2017

2277

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Ammissione del progetto relativo agli interventi da realizzare
nell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via
Trasimeno, 25 a cura e spese della F.C.D. Real Crescenzago, al
Fondo di Garanzia costituito con convenzione stipulata il
4470
10.01.2017 tra il Comune di Milano e Banca Prossima. Il
presente provvedimento non composta spese.
Immediatamente eseguibile.

19/12/2017

19/12/2017

19/12/2017

2278

2279

2280

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Centrale
Tecnica

Area Sport e Qualità
della vita

Assegnazione della spesa di € 265.972,00 (IVA inclusa) per i
servizi e le attività relativi alla tutela e al benessere dei cani e
dei gatti ospitati presso il Parco Canile comunale e i servizi e
le attività correlate al ricovero di animali.
4597
Periodo di competenza: 2018 e 2019. Immediatamente
eseguibile

Area Sport e Qualità
della vita

Revoca della deliberazione di Giunta Comunale n.91/2017
avente per oggetto “Linee di indirizzo per l'affidamento in
concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. LGS. n. 50 del
18 aprile 2016, del servizio di gestione dell'impianto sportivo
4685
di proprietà comunale ubicato in via dei Ciclamini n. 23 –
Milano” e contestuale approvazione delle Linee di indirizzo per
l'indizione di una procedura di Patenariato Pubblico-Privato.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Centrale
Tecnica

Assegnazione della spesa complessiva di € € 254.396,46 (IVA
22% inclusa), finalizzata all’affidamento del Servizio di
“Indagini diagnostiche, rilievo dei distacchi di intonaco e di
4581
sfondellamento dei solai (metodo non invasivo) nei vari edifici
scolastici e altri immobili di proprietà del Comune di Milano
Immediatamente eseguibile

