Data

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

Numero
Direzione
Atto

2016 Gabinetto del Sindaco

2017 Gabinetto del Sindaco

2018 Gabinetto del Sindaco

2019 Gabinetto del Sindaco

2020 Gabinetto del Sindaco

Area

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
23/11/2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale

Area Comunicazione

Concessione di patrocinio comunale all’ niziativa “21° Premio
Assorel”, organizzata e promossa da Assorel – Associazione
Imprese di Comunicazione e Relazioni Pubbliche, che si
4299
svolgerà a Milano il 3 dicembre 2018, presso l’ Nhow Hotel, in
Via Tortona, 35. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
“Study UK Exhibition 2019”, Fiera dell’Istruzione Britannica,
promossa ed organizzata dal British Council - Ente Culturale
4295 Britannico di Roma, che si svolgerà a Milano il 16 febbraio
2019 presso il Centro Congressi Fondazione Stelline, C.so
Magenta 61. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Istituzionali con la Città

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
"Decima edizione del concerto dedicato al 49° anniversario
della strage di piazza Fontana a Milano" promossa e
organizzata dall'Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 69
4307
Centro Studi e iniziative sulle stragi politiche degli anni 70 che si svolgerà mercoledì 12 dicembre 2018 a Milano.Il
presente provvedimento non comporta oneri per
l'amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Istituzionali con la Città

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
"Corteo dei magi - festa dell'Epifania", promossa e organizzata
dalla parrocchia di Sant'Eustorgio, che si svolgerà domenica 6
4335
gennaio 2019 da piazza del Duomo a piazza Sant'Eustorgio a
Milano.Il presente provvedimento non comporta oneri per
l'amministrazione comunale.

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa
culturale: Concerto di musica classica “Melodramma italiano”,
a favore di ragazzi orfani del Kirghizistan promosso e
organizzato dalla Fondazione Carano 4 Children. Il concerto si
4361
svolgerà a Milano, martedì 11 dicembre 2018, presso il Teatro
collegio San Carlo in via Morozzo della Rocca 12. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Messa di
Natale in favore dei senza dimora e dei volontari
dell’Associazione”, promosso e organizzato dall’Associazione
4316 di volontariato Ronda Carità e Solidarietà Onlus Milano, che si
svolgerà il 24 dicembre 2018, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al convegno “La Legge
112/2016 sul Dopo di Noi. Primi risultati e prospettive future”,
promosso e organizzato da Confcooperative Milano, Lodi,
4351
Monza e Brianza, che si svolgerà l’11 dicembre 2018, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Milano
Marketing Festival” promossa ed organizzata dalla società M.F.
Servizi Editoriali Srl che si svolgerà dal 25 al 31 marzo 2019, a
4004
Milano presso la Fabbrica del Vapore, via G.C. Procaccini 4. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento “StartupItalia!
Open Summit 2018” organizzato e promosso dalla società
StartupItalia Srl che si svolgerà il 17 dicembre 2018, a Milano
4225
presso il Palazzo del Ghiaccio, via Piranesi 14. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Innovation
Day 2018” organizzata e promossa dalla società Take Off Srl
4270 che si svolgerà il 30 novembre 2018, a Milano presso Alcatraz
via Valtellina 25. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale alla mostra “Ritratti dal
Futuro” promossa ed organizzata dall’Associazione FILT CGIL
MILANO, che si svolgerà dal 27 al 28 novembre 2018 a Milano,
4469
presso BASE Milano, Via Bergognone, 34.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

2027 Direzione Cultura

2028 Direzione Cultura

2029 Direzione Cultura

2030 Direzione Educazione

2031

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2032 Direzione Urbanistica

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concorso
Nazionale per Quartetti d’Archi “Sergio Dragoni” – prima
edizione dedicata a Elisa Pegreffi, promossa e organizzata
4248 dall’Associazione La Società del Quartetto di Milano, che si
svolgerà dal 29 al 31 maggio 2019 presso la Casa di Riposo per
Musicisti Giuseppe Verdi e il Conservatorio Giuseppe Verdi di
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’evento Versus Cravan, promosso e organizzato
dall’Associazione Circolo Arci Bellezza, che si svolgerà dal 29
4289
novembre al 6 dicembre 2018 presso il Circolo Arci Bellezza,
Via Giovanni Bellezza 16/A , Milano. Immediatamente
eseguibile. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale alla II edizione del Premio
Carlo Annoni, in programma a Milano da novembre 2018 a
4188
settembre 2019. Il presente provvedimento non comporta
spese. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “DOPO IL
DIPLOMA: come fare la scelta giusta” promossa e organizzata
dall’Associazione Assolombarda Confindustria Milano Monza e
4362 Brianza, Lodi che si terrà nella giornata del 27 novembre 2018
in via Pantano n. 9 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “CASTEL ON
ICE”, organizzato e promosso dalla Società SSADVERTISING
4380 SRL, che si svolgerà a Milano dal 12 dicembre 2018 al 3
febbraio 2019. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Concessione di patrocinio comunale per lo svolgimento
dell’iniziativa denominata “Natale in Castello con Campagna
Amica”, promossa e organizzata dalla Federazione Coldiretti
4399 Lombardia, che si svolgerà il giorno 16 dicembre 2018 in Piazza
Beltrami a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

23/11/2018

Direzione Sistemi
2033 Informativi e Agenda
Digitale

23/11/2018

2034

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

Direzione Politiche
Sociali

2035 Direzione Cultura

2036

2037

2038

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale per il convegno “Firme,
Sigilli elettronici e Identità digitale – Stato dell’arte e
opportunità per il mercato” organizzato e promosso
4369
dall’Associazione ANORC, che si svolgerà il 6 dicembre 2018 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Tu puoi– La
psicologia per i Diritti delle Donne”, promosso e organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia – OPL, che si
4496
svolgerà il 27 novembre 2018 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Walking With
Dinosaurs”, organizzato e promosso dalla Società Barley Arts
4034 S.r.l., che si svolgerà dal 20 al 24 marzo 2019 presso
Mediolanum Forum di Assago. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Befana Benefica Motociclistica – Un sorriso per un giorno”,
promosso e organizzato dall’Associazione Motoclub Ticinese
4292
“Raoul Mondini”, che si svolgerà il 6 gennaio 2019 a Milano e
provincia. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non
comporta spesa.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “CHRISTMAS
IN PIAZZA BECCARIA” promossa ed organizzata dalla Ditta
Individuale Scaratti Michel che si svolgerà a Milano dal 23
4472
novembre 2018 al 20 gennaio 2019. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Cocktail di
beneficenza natalizio” organizzato e promosso dall’
Associazione CCI France Italie – Camera di Commercio che si
4495 svolgerà il 13 dicembre 2018, a Milano presso Acquario e
Civica Stazione Idrobiologica, viale Gadio, 2. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

2039

2040

2041

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Facility
Management

Direzione Marketing
Metropolitano

Concessione di patrocinio comunale al convegno “Property
management e affitti brevi: vantaggi, opportunità e sviluppi
per il turismo extra alberghiero”, promossa e organizzata
3840
dall’Associazione Property Managers Italia, che si svolgerà il 30
gennaio 2019, presso la Sala Alessi, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Concessione di patrocinio comunale all’evento ”La
decarbonizzazione e l’economia circolare in edilizia e nelle
infrastrutture: il ruolo dei rating-system energeticoambientali”, organizzato e promosso dall’ Associazione “Green
4494 Building Council Italia”, che si svolgerà il 14 dicembre 2018 a
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, presso il Politecnico di
Milano, Aula De Donato.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da M.B.S.F.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
4263
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

23/11/2018

2042

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

23/11/2018

2043

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

23/11/2018

2044

Direzione Facility
Management

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da P.A. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni e dei danni
4381
subiti a causa di presunta insidia stradale. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio per la chiamata in causa del terzo
Comune di Milano nella causa promossa da C.E. e M.G.C., in
proprio e in qualità di esercenti la patria potestà sul minore
4382 C.M., contro il Comune di Rozzano per il risarcimento delle
lesioni e dei danni subiti da C.M. a causa di presunta insidia
stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da V.A.M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
4384
subite a causa di presunta insidia stradale. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

2045

Direzione Facility
Management

2046 Direzione Avvocatura

2047 Direzione Avvocatura

2048 Direzione Avvocatura

2049 Direzione Avvocatura

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da AXA
Assicurazioni Spa contro il Comune di Milano per la refusione
4387 del risarcimento liquidato alla sig.ra B.C. a causa delle lesioni
subite per presunta insidia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti la Corte d’Appello Civile di Milano per
resistere all’atto di citazione in appello promosso da D.S.R.
(R.G.n.2160/18) per la riforma della sentenza del Tribunale di
Milano n. 4876/17, resa nel giudizio di riassunzione instaurato
4243
a seguito di separazione della domanda di prescrizione del
credito dell'Amministrazione da quelle di annullamento dei
verbali di contestazione per infrazioni al Codice della Strada
(oggetto della separata causa R.G. 75672/06).

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano – Sezione
Lavoro e negli eventuali successivi gradi, per resistere nel
4246 giudizio promosso da B.D. (R.G. 7502/18) avverso
licenziamento senza preavviso, comminato con provvedimento
del 22.3.2018.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, nel giudizio di appello promosso con
atto di citazione R.G. n. 55090/17, notificato in data
09.11.2017, da S.G.E.V., avverso la sentenza n. 8302/17 resa
4425
nel giudizio proposto avanti il Giudice di Pace di Milano, per
l'annullamento di un verbale di contestazione relativo a
sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada,
accertata dalla Polizia Locale di Milano.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere all’atto di citazione in
appello proposto da S. s.r.l. (R.G. 29285/18), avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 2562/18, resa nei
4427
giudizi riuniti promossi per l'annullamento di ordinanze
ingiunzioni, emesse per il mancato pagamento di sanzioni
amministrative elevate per violazione di norme del Codice
della Strada.

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

2050 Direzione Avvocatura

2051 Direzione Avvocatura

2052 Direzione Avvocatura

2053 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio d’appello
R.G. 30781/18 da promosso da M.G.L. srl, per la riforma della
4347 sentenza n. 187/18 resa nel giudizio avanti il Giudice di Pace di
Milano, avverso intimazione relativa a cartelle esattoriali,
emesse per il mancato pagamento di sanzioni amministrative
elevate per violazioni a norme del Codice della Strada.

Area II

Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato e negli
eventuali successivi gradi di giudizio avverso la sentenza n.
1485/18 resa nel giudizio avanti il TAR Lombardia, proposto da
P.E.L. + 25 per l’annullamento del provvedimento 26.6.2016 di
autorizzazione all’installazione di un chiosco per la
4332
somministrazione di alimenti in Foro Buonaparte angolo via
Ricasoli.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.

Area II

Proposizione di ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la
sentenza n. 983/17 resa dalla Corte d'Appello di Milano nel
giudizio introdotto da L.N. P. L’I. D. P. in opposizione a n. 4
ordinanze ingiunzioni notificate in data 5.9.14 per un totale di
€ 364.002,00 emesse per il mancato pagamento di sanzioni
4333
amministrative relative all'affissione abusiva di manifesti
elettorali affissi sulle apposite plance predisposte dal Comune
in occasione delle elezioni amministrative del 2011.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere n. 3 ricorsi R.G.
1043/16 – 1836/16 e 2346/16 proposti da TELECOM ITALIA
SPA per l'annullamento delle ordinanze Sindacali n. 1/16, 2/16
e 13/16 con le quali si è ordinato alla ricorrente di procedere a
4368
proprie spese a posizionare nel sedime appositamente
predisposto dall'Amministrazione in sede di realizzazione della
linea 4 della metropolitana la rete di telecomunicazione di cui
è proprietaria.
Immediatamente eseguibile.

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

2054 Direzione Avvocatura

2055 Direzione Avvocatura

2056 Direzione Avvocatura

2057 Direzione Avvocatura

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi R.G. 1449/17
e 2867/17, riuniti, proposti da SHOP REBECCA SRL e LEO PIZZO
SPA per l'annullamento parziale, previa sospensione, del
bando di gara per la concessione d'uso di n. 2 spazi
4386
commerciali ubicati in Via Silvio Pellico n. 8 (Galleria Vittorio
Emanuele II) e Via Dogana n. 4 del 6.4.17 e della
determinazione dirigenziale 21 novembre 2017, n. 196 di
aggiudicazione definitiva della concessione ad altro operatore.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1753/18
proposto da A.V.M.M. per l’annullamento, previa sospensione,
4426 del provvedimento del 16/4/2018 dell’Area Assegnazione
Alloggi ERP di cancellazione dalla graduatoria per
l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
perché proprietaria di immobile all’estero.

Area V

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale Civile di Milano e
negli eventuali successivi gradi, nella causa promossa da V.A.
per ottenere il pagamento della somma complessiva di €
33.592,46 – oltre interessi legali e moratori-, a titolo di
compenso per la prestazione di attività professionale relativa
al collaudo, conferito con incarico del 17 giugno 2014, degli
“Interventi per l’ottenimento dei certificati di idoneità statica
4297
presso gli edifici scolastici cittadini, fase seconda, Lotto 1”.
Eventuale proposizione di domanda riconvenzionale per
conseguire il risarcimento del danno subito dal Comune di
Milano, da quantificare in corso di causa, per effetto
dell’inadempimento del professionista. Eventuale chiamata in
giudizio della Banca Popolare di Milano.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
2145/2018 proposto da SOCIETA’ ECLISS MILANO SRL per
4457 l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento P.G.
321785/18 del 18.07.2018 di demolizione delle opere edilizie
abusivamente realizzate nell’immobile sito in Ripa di Porta
Ticinese n. 73 e di ripristino dello stato dei luoghi.

23/11/2018

23/11/2018

2058 Direzione Avvocatura

2059 Direzione Municipi

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G. 27983/18 proposto da O'C.E.P. per ottenere
4557
l’annullamento del provvedimento sindacale con cui è stato
disposto trattamento sanitario obbligatorio nei suoi confronti.
Immediatamente eseguibile.

Area Municipio 9

Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone osap a favore
dell’iniziativa “Natale al ritmo di Esselunga” da svolgersi in
4542 piazza Gae Aulenti – Municipio 9, in occasione delle festivita’
natalizie ( dal 04/12/2018 al 07/01/2019).
Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa

23/11/2018

2060 Direzione Municipi

Area Vice Direzione e
Municipio 1

Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone OSAP agli eventi:
“Mercatini di Natale nel Municipio 1 – Centro Storico”, che si
4418 svolgeranno nel periodo 1°dicembre 2018 - 6 gennaio 2019 –
nel Municipio 1 del Comune di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

23/11/2018

Direzione Sistemi
2061 Informativi e Agenda
Digitale

Area Gestione
Amministrativa Atti,
Gare e Contratti

Assegnazione della spesa complessiva di € 2.808.102,77 IVA e
incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n.50/2016
3624 inclusi per l'approvvigionamento di prodotti e servizi per il
rafforzamento della sicurezza informatica del Comune di
Milano. Immediatamente eseguibile.

23/11/2018

Direzione Sistemi
2062 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Linee d’indirizzo per la concessione in riuso al Comune di
Roma del programma applicativo denominato “Pro.Sa. 4166
Procedimenti Sanzionatori”. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Linee d’indirizzo per la stipulazione dell’Accordo di
Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra il Comune di Milano ed
i Comuni di Basiano e Masate, finalizzato all’attuazione delle
progettualità previste nell’ambito PON Metro Asse 1 – Agenda
Digitale, con riferimento alla concessione in riuso del
4286
programma applicativo denominato “Sistema Informativo per i
servizi Socio-Assistenziali – piattaforma SISA”, in favore di
medesimi destinatari dell’Accordo.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

23/11/2018

Direzione Sistemi
2063 Informativi e Agenda
Digitale

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

Direzione Cultura

Accettazione in comodato gratuito da parte del Comune di
Milano - Polo Arte Moderna e Contemporanea - Museo del
Novecento – per la durata di 5 anni dell’opera di Fabio Mauri
4538
“Intellettuale – “Il Vangelo secondo Matteo” di/su Pier Paolo
Pasolini”di proprietà del Sig. Achille Mauri.
Il presente provvedimento non comporta nuova spesa

Area Spettacolo

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell’articolo
175 comma 5-bis, lettera e-bis del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per l’adeguamento della spesa da
assegnare agli Avvisi Pubblici per l’erogazione di contributi a
4377
favore di soggetti che realizzino progetti o svolgano attività
continuativa nell’ambito dello spettacolo per la cittadinanza
milanese per l’anno 2018 Spesa di € 196.000,00.
Immediatamente Eseguibile

Area Sport e Qualità
della vita

Linee di indirizzo per la stipulazione di una convenzione con
l’Ufficio Scolastico Regionale e il Comitato Regionale del CONI
finalizzata allo svolgimento dell’iniziativa “A scuola di Sport –
4517 Lombardia in gioco V edizione – Educazione motoria nella
scuola primaria – Anno scolastico 2018/2019”.
Assegnazione della spesa di euro 250.000,00.
Immediatamente eseguibile.

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Approvazione delle linee d’indirizzo per la stipula di un
Protocollo d'Intesa per lo sviluppo delle Politiche Giovanili tra
4560
il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano.
Il provvedimento non comporta spesa.

2068 Direzione Educazione

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione del
Progetto “Semi al Futuro” anno scolastico 2018/2019, a cura
4435 del Civico Polo Linguistico “A. Manzoni” in collaborazione con
Nuova Accademia di Belle Arti (NABA).
Il presente provvedimento non comporta spesa.

2069 Direzione Generale

Area Sportello Unico
Eventi

Linee di indirizzo per la realizzazione del progetto "Eventi nei
quartieri"
4498
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile

2064 Direzione Cultura

2065 Direzione Cultura

2066

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2067 Direzione Educazione

23/11/2018

23/11/2018

2070

2071

Direzione
Direzione Organizzazione
Organizzazione e
e Risorse Umane
Risorse Umane

Determinazione dell’emolumento aggiuntivo per l’assunzione
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D. Lgs
267/2000, del dott. Davide Bazzini, quale soggetto idoneo per
un incarico di Alta Specializzazione nell’ambito della Direzione
di Progetto Innovazione Economica e Sostegno dell’Impresa,
4555
della Direzione Economia Urbana e Lavoro, con funzioni di
Project Manager del progetto PON metro 2014-2020 “Hub
dell’Innovazione Inclusiva – Nuovi servizi in aree degradate”.
Assegnazione della spesa sino alla fine del mandato sindacale.
Immediatamente eseguibile

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di contributi a favore delle Associazioni di
Promozione Sociale di Anziani che conducono i Centri Socio
4251 Ricreativi Culturali sul territorio comunale per lo svolgimento
delle attività continuative per l’anno 2018. Spesa complessiva
€ 211.700,00.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

23/11/2018

2072

23/11/2018

Direzione Mobilità
2073
Ambiente ed Energia

23/11/2018

23/11/2018

2074

2075

Direzione Politiche
Sociali

Area Sport e Qualità
della vita

Linee di indirizzo per la concessione di contributi a soggetti
che abbiano svolto attività continuativa a tutela degli animali
4452 nella Città di Milano, per l’anno 2018. Spesa complessiva €
60.000,00. Immediatamente eseguibile

Area Trasporto Pubblico

Autorizzazione all’abbinamento di denominazione aggiuntiva a
4461 quella esistente nella Stazione “Cordusio” della Linea
metropolitana 1. Immediatamente eseguibile

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di manutenzione su parapetti, transenne, barriere,
balaustre di protezione – lotto f – z. d. 1/9. Importo stimato in
€. 2.500.000,00 (IVA compresa). CUP B47H17000580004.
4383
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

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Ridefinizione del perimetro della Zona Traffico Limitato
delineato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
1366/2018.
Modifiche ed integrazioni alla disciplina viabilistica della Zona
4545 a Traffico Limitato denominata “Area B” istituita con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione comunale.
Immediatamente eseguibile

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

23/11/2018

2076

2077

2078

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2079 Direzione Educazione

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Misure di contenimento del traffico veicolare. Modifiche ed
integrazioni alla disciplina di accesso alla ZTL Cerchia dei
Bastioni “Area C” di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale
4585
n. 588/2013 e s.m.i. Il presente provvedimento non comporta
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
comunale.Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Approvazione delle linee d’indirizzo per la definizione del
disciplinare di concessione tra Comune di Milano e Consorzio
Est Villoresi per il mantenimento delle opere infrastrutturali
esistenti lungo la Linea Metropolitana 2, ramo Gessate e ramo
Cologno, in sottopasso e sovrapasso al Naviglio nei Comuni di
4470 Cassina de Pecchi, Vimodrone e Milano nonché per la
realizzazione di nuove opere nell’ambito dell’intervento
denominato “Ristrutturazione e riqualificazione funzionale
delle stazioni M2 ramo Gessate”. Durata di anni 19 relativa
agli anni dal 2018 al 2036. Spesa complessiva presunta di €
26.745,08.=. Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto Pubblico

Approvazione degli indirizzi per:
•Fornitura di apparati per interventi di manutenzione
straordinaria su impianti di trasporto verticale in
metropolitana – interventi 11° Lotto CUP B48C17000030004 importo di €. 1.000.000,00 (IVA inclusa);
4547
•Fornitura di apparati per interventi di manutenzione
straordinaria su impianti di trasporto verticale in
metropolitana – interventi 12° Lotto CUP B48C17000040004 importo di €. 1.000.000,00 (iva inclusa)
Immediatamente eseguibile.

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Presa d’atto dell’adesione del Comune di Milano in qualità di
partner al progetto “FREE – NO FUTURE WITHOUT
REMEMBRANCE” presentato sul Bando indetto dalla Agenzia
Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA)
4451 della Commissione Europea “EUROPE FOR CITIZENS - Strand1:
European Remembrance”
. Il presente provvedimento non comporta spesa
aggiuntiva.

23/11/2018

23/11/2018

2080

2081

Direzione Sicurezza
Urbana

Area Sicurezza
Integrata e Protezione
Civile

Direzione Sicurezza
Urbana

Area Sicurezza
Integrata e Protezione
Civile

Assegnazione della spesa per la ripetizione nel periodo dal 1
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 del servizio di “Copertura
Assicurativa per furti, anche con destrezza, scippi, scassi e
truffe ai danni dei residenti nel Comune di Milano over
4559 settantenni” aggiudicato a AWP P&C S.A., Polizza n. 206763.
Importo di € 74.700,00= oneri ed imposte incluse.
Immediatamente eseguibile.

Presa d’atto dell’adesione al programma di potenziamento
della capacità operativa di risposta alle emergenze di
4601 Protezione Civile (DCDPC 2642 del 20 giugno 2018). Adozione
della proposta progettuale unitaria ANCI. Immediatamente
eseguibile.

