Data

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

Numero
Direzione
Atto

2281 Gabinetto del Sindaco

2282 Direzione Cultura

2283 Direzione Cultura

2284 Direzione Cultura

2285 Direzione Cultura

2286 Direzione Cultura

Area

Gabinetto del Sindaco

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 22
Numero
dicembre 2017 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale alla serata, in occasione
del “XVIII giorno della Memoria”, promossa e organizzata
dall’Associazione Figli della Shoah, che si svolgerà il 27 gennaio
4706 2018 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi in Via
Conservatorio n. 12 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa “ART FOR EDUCATION”, promossa e organizzata
dall’Associazione Italian Friends of TCF - The Citizens
4482
Foundation Onlus, che si svolgerà dal 18 ottobre 2018 al 6
gennaio 2019 presso il Museo Diocesano a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “BUENA SUERTE MILAGROS DE MEXICO. Folclore e
tradizione negli Ex~Voto”, promossa e organizzata dalla
4484
Fondazione P.G.R. - Per Grazie Ricevute, che si svolgerà dal 20
marzo 2018 al 23 marzo 2019 presso Casa Manzoni a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla seconda edizione del
convegno “La negazione del secondary ticketing”, promosso e
organizzato dalla società Barley Arts Promotion s.r.l., che si
4648
terrà in data 26 gennaio 2018 presso il Teatro Franco Parenti
di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale alla rassegna Gioacchino
Rossini, un genio italiano!, promossa e organizzata dalla
Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, che si terrà dal 15
4649
gennaio al 26 marzo 2018, presso il Teatro Litta - corso
Magenta, 24 Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Renata
Tebaldi e il Melodramma, promossa e organizzata
dall’Associazione Renata Tebaldi, che si svolgerà dal 15
4667 gennaio al 28 maggio 2018 a Milano presso il Liceo artistico
Brera, il Liceo classico Parini e il Liceo scientifico Machiavelli di
Pioltello. Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

22/12/2017

2287 Direzione Cultura

Area Spettacolo

22/12/2017

2288 Direzione Cultura

Area Spettacolo

22/12/2017

2289 Direzione Cultura

Area Spettacolo

22/12/2017

2290 Direzione Cultura

22/12/2017

2291

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

22/12/2017

2292

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Area Biblioteche

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa VERDI SUITE
– Suoni e pensieri fra tradizione e innovazione, promossa e
organizzata dall’Associazione Culturale Milano ‘808 Ensemble,
4668
che si svolgerà dal 19 gennaio al 30 maggio 2018 presso il
Teatro Verdi di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile
Concessione del patrocinio comunale alla Stagione
Concertistica 2018, promossa e organizzata dalla Fondazione
La Società dei Concerti, che si terrà dall’8 gennaio al 19
4669 dicembre 2018, a Milano presso la Sala Verdi del
Conservatorio “G. Verdi” e l’Auditorium Giorgio Gaber. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Concessione patrocinio comunale all’iniziativa DramaTours a
Milano - 2018, promossa e organizzata dall’Associazione
Culturale Dramatrà, che si svolgerà da gennaio a dicembre
4681 2018, in vari luoghi di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.
Concessione del patrocinio comunale alla 5^ edizione del
concorso di poesia “La Poesia del lavoro, organizzato e
promosso da CISL Milano Metropoli, che si svolgerà da
4684
gennaio a giugno 2018 .
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale al ciclo di seminari
“Disabilità mentale e lavoro in Lombardia. La situazione
attuale. Diritti, criticità, aspettative.”, organizzato e promosso
dall’Associazione URASAM Lombardia – Unione Regionale
4730
Associazioni per la Salute Mentale, che si svolgerà il 26
gennaio, 20 aprile, 26 ottobre 2018 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’incontro “Insieme alle
famiglie”, promosso e organizzato dall’Associazione L’abilità
4731 Onlus, che si svolgerà il 20 gennaio 2018, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2293 Direzione Educazione

2294

2295

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Marketing
Metropolitano

2296 Direzione Urbanistica

2297

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Educazione

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa
“MatemArtiAmo – Concorso di Arte & Matematica” promossa
e organizzata dal Politecnico di Milano, che si svolgerà dal 1°
febbraio al 10 maggio 2018 presso il laboratorio FDS del
4739 Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano in P.zza
Leonardo da Vinci, 32 e rivolta agli studenti del triennio della
Scuola Secondaria di Secondo Grado di tutta Italia e del
Politecnico di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa di studio
“Violenza sulle Donne”, organizzato e promosso
dall’Associazione Fondo Roberto Villa, che si svolgerà il 22
febbraio 2018 presso la sede dell’Associazione chiama Milano,
4719
in Via Laghetto, 2 - Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Turismo

Concessione di patrocinio comunale al progetto di
informazione e promozione turistica “Milan Concierge
Information e City Maps”, promosso e organizzato
dall’Associazione Lombarda Portieri d’Albergo Le Chiavi d’Oro,
4493
che si svolgerà da gennaio 2018 a gennaio 2019, presso gli
alberghi aderenti all’iniziativa in Lombardia ed altre città
italiane. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Tetti verdi – aspetti energetici, ambientali, tecnologici e di
mercato per la sostenibilità climatica”, promossa e organizzata
4674 dall’associazione Lombardy Energy Cleantech Cluster, che si
svolgerà il giorno 25 gennaio 2018 presso l’Acquario Civico sito
in Viale Gadio, 2 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Incontri con la
Scienza – Il cervello si rinnova”, promosso e organizzato
dall’Associazione Progetto Itaca Milano Onlus, che si svolgerà il
6 febbraio 2018, a Milano.
4751
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2298 Direzione Educazione

2299

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

2300 Direzione Cultura

2301

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Questo
mostro Amore” promosso e organizzato della Società
Cooperativa Sociale Attivamente Onlus che si terrà dall’11
gennaio al 12 febbraio 2018 presso le scuole secondarie di
4737
secondo grado di Milano e della Città Metropolitana e presso il
Teatro Elfo Puccini in c.so Buenos Aires n. 33 a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “UAU!
Festival Comunicazione e Arte non convenzionale 2018”
organizzata e promossa dall’Associazione Club del Marketing e
della Comunicazione che si terrà a Milano in varie zone della
4716 città dal 24 al 28 maggio 2018. Individuazione dell’interesse
civico e applicazione del relativo coefficiente COSAP. Linee di
indirizzo per lo svolgimento dell’evento. Il presente
provvedimento non comporta spese ed è immediatamente
eseguibile

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale al Premio Hystrio 2018,
promosso e organizzato da Hystrio – Associazione per la
diffusione della cultura teatrale.
4680
Milano, dal 9 all’11 giugno 2018, presso il Teatro Elfo Puccini.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.

Area Turismo

22/12/2017

2302 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

22/12/2017

2303 Direzione Educazione

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale a favore del progetto
multimediale denominato “Promozione – Moovit per Milano”,
promosso e organizzato da Moovit App Global Ltd, che si
svolgerà da dicembre 2017 a giugno 2018 sul sito web
4653 www.company.moovitapp.com.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Concessione del contributo, finanziato dal soprassoldo
annesso alla Medaglia d’Oro al Valor Militare riconosciuto alla
Città di Milano, a favore dell’Istituto del Nastro Azzurro –
4712
Federazione della Città Metropolitana di Milano – Via San
Barnaba, 29 - 20122 Milano. Anno 2017. Importo complessivo
€ 5.181,96.
Adesione del Comune di Milano all’Associazione non profit
denominata Fondo Scuola Italia, quale “socio onorario”. Il
4738
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

22/12/2017

2304

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Bilancio ed
Entrate

4536

Provvedimenti per eventuali esigenze di cassa nell’esercizio
2018

22/12/2017

2305

Direzione Bilancio ed
Entrate

Direzione Bilancio ed
Entrate

4540

Individuazione delle somme sottratte ad esecuzione forzata.
Primo semestre 2018. Immediatamente eseguibile

2306 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di due privati cittadini
di una cartella, contenente sei incisioni originali e un testo
4561 aventi come tema “Lili Marleen”, alla Civica Raccolta delle
Stampe “A. Bertarelli” ad incremento del patrimonio civico. Il
provvedimento non comporta nuova spesa.

2307 Direzione Cultura

Area Soprintendenza
Castello Musei
Archeologici e Musei
Storici

Accettazione della donazione da parte di un privato cittadino
di ottocentoquarantatre cartoline illustrate, centodieci
4661 fotografie e tre volumi, alla Civica Raccolta delle Stampe
“Achille Bertarelli”, ad incremento del patrimonio civico. Il
provvedimento non comporta nuova spesa.

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2308

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

2309 Gabinetto del Sindaco

2310 Direzione Cultura

Risoluzione, per grave inadempimento, del contratto d’appalto
n. 52/2011 relativo a: “Interventi di manutenzione
straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza 3^
ed ultima fase – 1° Lotto” stipulato in data 14/09/2012 con
4480
l’impresa Solcasa S.r.l. con sede legale in Via Carducci, 18 –
Frazione Capriano Brianza 20040 – Briosco (MB) – P. IVA
06321150150. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell'Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, A.N.P.I. - Comitato Provinciale di Milano - a
4764
sostegno dell’attività annuale 2017. Importo complessivo €
6.000,00.=

Direzione Cultura

Linee di indirizzo per la prosecuzione fino al 31 ottobre 2018
della Convenzione tra il Comune di Milano e la Fondazione
4357 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo
da Vinci” e concessione di contributo di € 258.200,00= per
l’anno 2017. Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

2311 Direzione Urbanistica

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

22/12/2017

2312 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Prosecuzione della sperimentazione delle iniziative di mercati
agricoli costituiti nel territorio comunale per il periodo 1
gennaio – 31 dicembre 2018, nelle more dell’adozione della
4616
nuova disciplina sui mercati agricoli. Il presente
provvedimento non comporta assunzione di spesa.
Immediatamente eseguibile.
Riconoscimento al pubblico del Museo delle Culture del
4652 beneficio di ingresso gratuito dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo
2018. Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2313

Direzione Politiche
Sociali

2314 Direzione Generale

2315 Direzione Urbanistica

Direzione Politiche
Sociali

Riparto del Fondo Sociale Regionale 2016 per i servizi socio4362 assistenziali del territorio.
Immediatamente eseguibile.

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Linee di indirizzo relative all’individuazione di soggetti del
Terzo Settore per la co-progettazione e realizzazione di un
progetto denominato “Bella Milano”, finalizzato alla cura e
tutela del decoro urbano attraverso la messa all’opera di
4602
disoccupati, persone svantaggiate e volontari. Assegnazione
della spesa complessiva di € 239.120,00 IVA compresa per il
periodo 01 aprile 2018 – 31 maggio 2019. Immediatamente
eseguibile.

Area Sportello Unico per
l'Edilizia

Approvazione dello schema di protocollo d’ intesa proposto
dall’ Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di MilanoTerritorio - per attività di valutazione immobiliare in materia di
4392
abusi edilizi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i. Il provvedimento comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

22/12/2017

2316 Direzione Casa

22/12/2017

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2317
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

22/12/2017

2318

Area Gestione ERP

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla transazione
con la sig.ra Caterina Morelli conduttrice dell’alloggio sito nello
stabile di proprietà del Comune di Milano e ubicato a Cinisello
4225 Balsamo in via Volontari del Sangue, 2 (già via XXV Aprile.,
225). Il presente provvedimento non comporta oneri per
l’amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile

Recupero funzionale dell’area ex piscina scoperta del Parco
Trotter. CUP: B47D17000010004. Approvazione del quadro
4736
economico di importo stimato in €. 580.000,00 (Iva compresa).
Immediatamente eseguibile.
Approvazione di una serie di schede preliminari di progetti di
acquisti di beni e di servizi per le annualità 2018 e 2019 da
prevedere nello schema di programma biennale degli acquisti
4705 di beni e servizi 2018-2019 da adottare ai sensi dell’art. 21 del
d. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. dalla giunta comunale. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2319

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

2320 Direzione Avvocatura

2321 Direzione Avvocatura

2322 Direzione Avvocatura

2323 Direzione Avvocatura

Adozione, ai sensi dell’art. 21 del d. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i. , dello schema di programma biennale degli acquisti di
4708 beni e servizi 2018-2019 e dell’elenco annuale riferito
all’esercizio 2018. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area II

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di Milano R.G.
58566/16, e negli eventuali successivi gradi, introdotto da
IMMOBILIARE MINERVA SAS di A.M per l'accertamento della
nullita' e/o inefficacia della convenzione stipulata in data
4742 12.10.60 con la quale veniva ceduta al Comune di Milano
l'area di Via Ripamonti n. 165 – individuata nel N.C.T. a parte
del Mappale 222 del Foglio 582. Autorizzazione a proporre
domanda riconvenzionale per il rilascio dell’area e per il
pagamento dell’indennità di occupazione.

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia, e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 526/15 e successivi motivi aggiunti - proposto da G.M. + altri, al fine di
ottenere l'annullamento dei provvedimenti in data 10.12.14
P.G. 749718/14 e in data 16.03.2015 P.G. 162797/15 di
4744 diniego alla richiesta di verifica dell’insussistenza delle
condizioni per la stipula di contratto per la costituzione di
servitù di veduta per l'apertura di nuove finestre nell'edificio di
Via De Castilla n. 24, prospicenti su area di proprietà comunale
interessata dal PII Isola de Castilla e destinata a parco
pubblico.

Area III

Resistenza nel giudizio avanti il TAR per la Lombardia e negli
eventuali successivi gradi, nel ricorso R.G. 2669/08 proposto
da G. S. per l’annullamento del silenzio assenso formatosi su
4693 DIA (Denuncia Inizio Attività) presentata in data 4.08.2008 dal
Condominio di Viale Abruzzi n. 56 per la realizzazione di un
ascensore nel cortile interno dello stabile. Immediatamente
eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 49760/15 – RG. TRIB.
13661/17, pendente avanti al Tribunale di Milano sezione IV
penale e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
4750
M.M.M.B., per violenza e minaccia a danno di un agente della
Polizia Locale del Comune di Milano e a carico di M.M.M.B. e
P.M., per aver abbandonato rifiuti su area pubblica, nel 2015.
Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

22/12/2017

2324 Direzione Avvocatura

2325 Direzione Avvocatura

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 27813/16, pendente avanti il
Tribunale di Milano - Sez. IV^ penale e negli eventuali
4745 successivi gradi di giudizio, nei confronti di V. I. e S. F., per aver
abbandonato in area pubblica all’interno dell’Oasi del “Bosco
in Città” rifiuti non pericolosi, in epoca anteriore al 20.3.2016.
Immediatamente eseguibile.

Area V

Costituzione avanti al Tribunale Ordinario di Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere all’atto di
citazione R.G. 49429/2017 proposto da Donatello S.p.A., per
l’accertamento di un asserito inadempimento del Comune di
Milano agli obblighi contrattuali, in relazione all’appalto n.
4724
40/2014, relativo a lavori di risanamento conservativo della
Cascina Linterno - 1° lotto - Opere per il recupero e
l'adeguamento di parte della Cascina Linterno ed interventi
per la messa in sicurezza dell'intero complesso cascinale.
Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

2326 Direzione Avvocatura

Area V

Costituzione avanti al Tribunale Ordinario di Milano, e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere all’atto di
citazione R.G. 34812/2017 proposto da Solcasa S.r.l., per
l’accertamento di asseriti inadempimenti contrattuali del
Comune di Milano, in relazione all’appalto integrato n.
52/2011 per la prevenzione incendi e per la sicurezza - terza
fase, e per la declaratoria di risoluzione del contratto stesso ex
4779 art. 1454 cod. civ., o in subordine ex art. 1455 cod. civ., oltre al
risarcimento di asseriti danni.
Chiamata in causa, in via cautelativa, di Politecnica Ingegneria
ed Architettura Soc. Coop., mandataria dell’ATI affidataria
della progettazione definitiva e della direzione lavori.
Proposizione di domanda riconvenzionale nei confronti di
Solcasa S.r.l., per ottenere il risarcimento dei danni.
Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

Direzione Sistemi
2327 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Linee d’indirizzo per l’acquisto di nuovi apparati per le sedi
Centro Stella della rete Campus del Comune di Milano.
4728 Assegnazione della spesa di euro 6.200.000,00 IVA 22% e
incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 inclusi. CUP
B46F17000030004. Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2328

2329

2330

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Bilancio ed
Entrate

2331 Gabinetto del Sindaco

2332 Gabinetto del Sindaco

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore della
Federazione Italiana Tennis per la promozione e
l’organizzazione dell’iniziativa “Next Gen ATP Finals”,
4798
realizzata a Rho dal 7 all’11 novembre 2017 presso il polo
fieristico “Fiera Milano”. Spesa complessiva di € 200.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Area domiciliarità e
cultura della salute

Approvazione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del
sistema di accreditamento delle Unità di Offerta
Semiresidenziali a carattere educativo e di sostegno di minori
e delle loro famiglie e per la stipulazione di convenzioni
attraverso la formazione di un elenco di “Enti Gestori di Centri
Educativi Diurni per l’erogazione dei servizi a favori dei minori
4679
e delle loro famiglie”. Assegnazione della spesa presunta di €
8.700.000,00=IVA inclusa per il periodo dall’1.1.2018 al
31.12.2020, così suddivisa: € 2.900.000,00=IVA inclusa per
l’anno 2018, € 2.900.000,00=IVA inclusa per l’anno 2019, €
2.9000.000,00=IVA inclusa per l’anno 2020. Immediatamente
eseguibile.

Area Riscossione

Autorizzazione alla conciliazione in riferimento alla causa
proposta innanzi il Tribunale di Milano con R.G. 12645/2017,
dalla Società PSA Renting Italia spa per l’annullamento
dell’ingiunzione emessa per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazioni al codice della strada,
che prevede la corresponsione a favore della società ricorrente
4759
di una somma pari a € 2.000,00, oltre spese forfettarie 15% e
oneri di legge, a titolo di contributo spese legali e di €. 264,00,
a titolo di rimborso per il contributo unificato e marche da
bollo.
Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell’Associazione Giardino
dei Giusti di Milano Onlus – Via G. Boccaccio, 47 – 20123
4766 Milano, per il progetto educativo "Adotta un Giusto" rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado - anno 2017.
Importo complessivo € 12.000,00.=

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell’Associazione
DonneinQuota con sede a Milano in Via del Mare 155, a
4767
sostegno dell’attività annuale 2017. Importo complessivo €
5.000,00.=

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore della Fondazione
“punto.sud” per la realizzazione della fase propedeutica
4769
dell’iniziativa “Moving Be.St - beyond stereotypes” per l’anno
2017. Importo complessivo €. 6.000,00.=.

Gabinetto del Sindaco

Concessione del contributo di € 16.000,00 - Anno 2017 - a
favore della Rettoria di San Sebastiano – Via Torino, 28 –
4711
20123 Milano, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione con
l’Arcidiocesi di Milano del 20.12.1999.

2335 Gabinetto del Sindaco

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di contributo a favore di Fondazione ACRA di
Milano per la realizzazione del Progetto “Sviluppo di policy per
4575 un sistema alimentare di qualità nelle scuole di Tegucigalpa
(Honduras)”. Spesa complessiva di Euro 2.961,00.
Immediatamente eseguibile

2336 Gabinetto del Sindaco

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di contributo a favore di Associazione “Para
Todos” di Milano per la realizzazione del Progetto “M.I.N.G.A.
4577
Mettiamoci Insieme Nel Gestire Agricoltura” in Ecuador. Spesa
complessiva di Euro 2.500,00. Immediatamente eseguibile

2333 Gabinetto del Sindaco

2334 Gabinetto del Sindaco

22/12/2017

2337 Gabinetto del Sindaco

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di contributo a favore di Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (OIM) – Ufficio di
Coordinamento per il Mediterraneo per la realizzazione del
4576 Progetto “Rafforzamento della fase finale del B.A.S.E. – Bureau
d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur – Ufficio di Supporto dei
Senegalesi all’Estero”. Importo complessivo € 24.000,00.
Immediatamente eseguibile

22/12/2017

Direzione Servizi Civici
2338
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Pier Lombardo per l’iniziativa “PATINOIRE
4688
SULL’ACQUA” che si svolgerà fino al 28 gennaio 2018 in via
Carlo Botta 18 a Milano. Spesa complessiva di € 20.000,00

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore della Società
Sportiva Silenziosa Milano A.S.D. per la promozione e
l’organizzazione dell’iniziativa denominata “1° Deaf
4782
Champions League-Under 21”, realizzata a Milano dal 5 all’8
ottobre 2017. Spesa complessiva di € 4.650,00.
Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

2339

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2340

2341

2342

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Politiche
Sociali

Area Sport e Qualità
della vita

Direzione Politiche
Sociali

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2343
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

2344

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Concessione di un contributo economico a favore della Marple
Cycle Società Sportiva ARL Dilettantistica per la promozione e
l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Vodafone Milano
4788
Ride”, che si è svolta a Milano dal 22 al 24 settembre 2017.
Spesa complessiva di € 25.000,00. Immediatamente
eseguibile.
Approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di
elenchi di Enti del Terzo Settore per l’erogazione di interventi
domiciliari alle Famiglie di Milano e per la co – progettazione e
co – gestione di progetti a carattere sperimentale, per il
4758
triennio 2018 – 2020 - Spesa massima prevista di €
1.100.000,00 (IVA compresa) a carico del Comune di Milano
Immediatamente eseguibile.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione
straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato – 2
lotti/f.
Lotto 1/f – località centro-nord - z.d. 1/2/3/8/9 – CUP
4729 B47H15001780004.
Lotto 2/f – località centro-sud - z.d. 1/4/5/6/7 – CUP
B47H15001790004.
Importo stimato in € 10.000.000,00.= (I.V.A. compresa).
Approvazione del progetto definitivo.
Immediatamente eseguibile
Risoluzione, per grave inadempimento, del contratto d’appalto
n. 30/2016 relativo a: “Interventi di manutenzione,
regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e
di miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete
4640
ordinaria (lotto A)” stipulato in data 20/10/2016 con l’impresa
Antares S.r.l. - Corso Vercelli 27 - Venaria Reale (TO) – C.F./P.
IVA 00196320071. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il
periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni
naturali e consecutivi – 2 lotti – z.d. dalla 1 alla 9.
Lotto 1 di 2 – z.d. 1-2-3-9 – CUP B46G16000230004.
4691
Lotto 2 di 2 – z.d. 4-5-6-7-8 - CUP B46G16000240004.
Importo stimato in €. 2.000.000,00 (IVA compresa).
Approvazione del progetto definitivo.
Immediatamente eseguibile

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

Direzione Mobilità
2345
Ambiente ed Energia

2346

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2347 Gabinetto del Sindaco

2348

Direzione Politiche
Sociali

Area Trasporto Pubblico

Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento
denominato “Sostituzione scale mobili in metropolitana M1
4658
M2 (annualità 2015) per un importo di €. 3.000.000,00 iva
inclusa. Cup F47B2000100004. Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166, comma
2, d.lg. 267 del 18 agosto 2000 per il finanziamento del
servizio di pulizia neve svolto da AMSA nei giorni 10 e 11
4809 dicembre 2017 e rifusione delle somme a suo tempo versate
dalla Banca Popolare di Sondrio, in esecuzione della sentenza
del Tribunale di Milano sez. II civile n. 6249/14.
immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Presa d’atto della partecipazione del comune di Milano al
progetto “Particidade – pianificazione partecipata dei servizi
per città e comunità educanti e resilienti in Mozambico” in
qualita’ di partner nell’ambito dell’avviso pubblico per la
4713
concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti
territoriali – dotazione finanziaria 2017 – dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Area territorialità

Linee di indirizzo per l’utilizzo dei fondi ex Legge 28 agosto
1997 n. 285. Approvazione ambiti di intervento per la
realizzazione di progetti rivolti a bambine/i e ragazze/i della
4717
Città. Periodo di attuazione 2018/2019. Il presente
provvedimento è finanziato con fondi statali. Spesa
complessiva €. 5.687.046,70. Immediatamente eseguibile.
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
“Bosco di Via San Dionigi - nuova realizzazione” - CUP n.
4765
B42H17000310004, di importo stimato in € 85.252,93 (IVA
compresa). Immediatamente eseguibile.

22/12/2017

2349 Direzione Urbanistica

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

22/12/2017

Direzione Bilancio ed
2350
Entrate

Area Finanze e Oneri
Tributari

Imposta di soggiorno nella citta’ di Milano – determinazione
tariffe per le strutture ricettive extra alberghiere per l’anno
4819
2018 - immediatamente eseguibile

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

22/12/2017

2351

2352

2353

2354

2355

Direzione Organizzazione Direzione Organizzazione
e Risorse Umane
e Risorse Umane

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Presa d’atto della destinazione del Fondo Dirigenti anno 2016
ed indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica per la
contrattazione decentrata integrativa relativa al personale
4762
appartenente all’Area Separata della Dirigenza - anno 2017.
Immediatamente eseguibile.

Area Ambiente, Energia

Approvazione di una pianificazione di massima per le attività
dell’area ambiente ed energia per le quali è necessario il
4601 supporto della società MM s.p.a. ai sensi del vigente contratto
di servizio e assegnazione della relativa spesa di €3.944.869,64
(IVA inclusa) – Anni 2018-2019. Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Approvazione delle linee d’indirizzo per la prosecuzione della
sperimentazione di un titolo di viaggio integrato per l’utilizzo
del trasporto pubblico nella relazione Milano – Brescia e
4770 Milano – Desenzano del Garda. Approvazione delle linee di
indirizzo per la sottoscrizione del relativo Accordo e clearing . Il
presente provvedimento non comporta oneri per
l’Amministrazione Comunale. Immediatamente eseguibile..

Area Trasporto Pubblico

Approvazione del progetto definitivo dell’intervento
denominato “Ristrutturazione e riqualificazione funzionale
delle stazioni M2 ramo Gessate”
4771 Importo complessivo di € 7.209.500,00 IVA inclusa. CUP
B47B16000230005–
Dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento
Immediatamente eseguibile.

Area Parcheggi e
sportello unico mobilità

Approvazione del progetto specifico della S.r.l. Agenzia
Mobilita’ Ambiente e Territorio "supporto tecnico e
coordinamento per lo studio e la progettazione del sistema di
segnalazione stradale attinente la costituenda zona a traffico
4794 limitato "Low Emission Zone”, in conformità’ al contratto di
servizio in essere.
Spesa prevista di € 123.728,44 (IVA 22% e CNPAIA 4% inclusa).
Immediatamente eseguibile.
CUP B42C17000150004

22/12/2017

2356 Direzione Avvocatura

Area II

Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato in s.g.
avverso le sentenze del TAR Lombardia n. 2422 e n. 2423
depositate il 20.12.2017, con le quali sono stati accolti i ricorsi
proposti da Sogeria S.r.l. e Vanzina Corbari & C S.r.l. avverso il
provvedimento del 13.4.16 con il quale il Comune di Milano ha
respinto le richieste di rinnovo delle concessioni in essere di
4833
locali demaniali siti in Galleria Vittorio Emanuele II, nonché dei
successivi provvedimenti relativi alla gara pubblica per la
selezione dei nuovi concessionari.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.

