Data

30/11/2018

Numero
Direzione
Atto

2082 Gabinetto del Sindaco

Area

Numero Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 30 novembre 2018
proposta convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta del Palazzo Comunale

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “Premio alla Virtù Civica –
Panettone d’oro 2019 – XX edizione”, promossa e organizzata dal
4509 Coordinamento Comitati Milanesi che si svolgerà l’8 febbraio 2019 presso il
Teatro dell’Arte – Triennale di Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2083 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concerto d’Organo a sostegno
della Ricerca, promossa e organizzata da A.I.M. (Associazione Italiana Miastenia e
4390 Malattie Immunodegenerative - Amici del Besta) Onlus, che si terrà il 2 dicembre
2018 presso la Basilica di San Vincenzo in Prato - Via Daniele Crespi, 6 - Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

Direzione Servizi Civici
2084
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “DARSENA CHRISTMAS VILLAGE”,
organizzato e promosso dalla Società AADV ENTERTAINMENT SRL, che si
4473
svolgerà a Milano dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’evento “9° Conferenza Nazionale sulla
Cyber Warfare - Dalla difesa passiva alla risposta attiva: efficacia e legittimità
della risposta attiva alle minacce informatiche”, promossa ed organizzata
dall’Associazione European Center for Advanced Cyber Security (EUCACS), che si
4480
svolgerà il 12 dicembre 2018, a Milano presso Centro Congressi Palazzo delle
Stelline, C.so Magenta, 61.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2085

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

30/11/2018

2086 Direzione Educazione

30/11/2018

2087

Direzione Marketing
Metropolitano

Direzione Educazione

Direzione Marketing
Metropolitano

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa ”Giovani di Sana e Robusta
Costituzione” promossa e organizzata dalla Fondazione Collegio San Carlo, che si
svolgerà a Milano dal 10 dicembre 2018 al 19 marzo 2019 e rivolta alle ultime
4553
classi di alcuni Licei della città.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Evento di Santa Lucia”,
organizzata e promossa dall’Associazione Camera di Commercio Italo – Svedese
4602 Assosvezia, che si svolgerà il 13 dicembre 2018, presso la Chiesa di San Fedele a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

30/11/2018

30/11/2018

2088

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2089 Gabinetto del Sindaco

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa ”50^ Anno Aimc e Curva Sud”,
organizzata e promossa dalla Associazione 1899 che avrà luogo a Milano c/o
4631 Arena Civica Gianni Brera il 16 dicembre 2018
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale all’evento di presentazione alla stampa del
Bus elettrico City Sightseeing Italy, promosso dalla Società City Sightseeing Italy
4650 S.r.l. e organizzato da Frankenstein S.r.l., che si svolgerà il 6 dicembre 2018
presso Palazzo Marino in Piazza della Scala n. 2 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2090 Direzione Cultura

Area Spettacolo

30/11/2018

2091 Direzione Educazione

Direzione Educazione

30/11/2018

2092 Direzione Educazione

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concerto Antonella Ruggiero,
promossa e organizzata dalla Tranquilo sas, che si terrà il 20 dicembre 2018
4419 presso l’Auditorium “La Verdi” - Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Dislessia: liberi di apprendere”
promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) che si terrà il 14
e il 15 dicembre 2018 presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del
4642
Perdono n.7 Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “International Dinner”,
organizzata e promossa dall’associazione “Erasmus Student Network Unicatt
Milano”, che si svolgerà il giorno 4 dicembre 2018 a Milano presso Fabbrica del
4590
Vapore in V. Procaccini n. 4 (Messina 2)
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2093

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Fiaccolata per il 70° anniversario
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo”, promosso e organizzato
4466 dall’Associazione Amnesty International – Sezione Italiana, che si svolgerà il 10
dicembre 2018, a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

Direzione Politiche
2094
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla mostra fotografica “Blind Rwanda. Back
to light”, promossa e organizzata dall’Associazione CBM Italia Onlus, che si
4471
svolgerà dal 5 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

30/11/2018

2095 Direzione Educazione

2096 Direzione Educazione

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale al progetto ”Italian Model United Nations
(IMUN)” promosso e organizzato dall’Associazione Culturale United Network
Europa che si svolgerà dal 12 dicembre 2018 al 26 gennaio 2019 e rivolto agli
4554
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Milano e della Lombardia.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale al progetto “Non sprechiamo, ri-generiamo!
– Mostra e Laboratorio di murales” promosso e organizzato dalla Società OM
4640 S.n.c. che si terrà a Milano dal 17 dicembre 2018 al 5 maggio 2019 e rivolto alle
scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile

30/11/2018

2097 Direzione Cultura

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concerto del Piccolo Coro
Santa Maria Ausiliatrice e degli Over Twelve SMA dal titolo: “30! È tutto vero”,
promossa e organizzata dalla Fondazione Rosangela d’Ambrosio Onlus, che si
4417
terrà il 15 dicembre 2018 presso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice - Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

30/11/2018

Direzione Servizi Civici
2098
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “INVERNO AI BAGNI MISTERIOSI
- PATINOIRE SULL’ACQUA” promossa ed organizzata dall’Associazione Pier
4654
Lombardo, che si svolgerà a Milano dal 2 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019. Il
presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile

30/11/2018

2099 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione “Alter Bej”, promossa e
organizzata dall’Associazione Altrimenti, che si svolgerà dal 6 al 9 dicembre 2018
a Milano nell’area del cavalcavia Bussa. Individuazione dell’interesse civico con
4688
conseguente applicazione del relativo coefficiente moltiplicatore del Canone per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

Direzione Marketing
2100
Metropolitano

Direzione Marketing
Metropolitano

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Gli Artisti del Panettone”,
promossa e organizzata dalla società MN Holding S.r.l., che si svolgerà dall’8 al 9
4667
dicembre 2018, presso Palazzo dei Giureconsulti, piazza dei Mercanti, 2 a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

2101 Direzione Cultura

2102 Direzione Avvocatura

2103 Direzione Avvocatura

2104 Direzione Avvocatura

2105 Direzione Avvocatura

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale all’iniziativa denominata Noir In Festival
promossa e organizzata da STUDIO SOC. COOP., che si svolgerà dal 3 al 6
4630
dicembre 2018 presso l’università IULM di Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione nel giudizio avanti il TAR per Lombardia – Milano, e negli eventuali
successivi gradi, per resistere al ricorso proposto dal Sig. I.R. al fine di ottenere
4566 l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche ante causam, del
provvedimento disciplinare di sospensione per giorni 56 della licenza comunale
di esercizio taxi, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Area II

Proposizione di ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano e
negli eventuali successivi gradi di giudizio per l’impugnazione dell’avviso di
4605 accertamento n. 2 prot. 18524 del 21.12.2017 relativo a TOSAP richiesta dal
Comune di D. per anno 2012, per occupazione con rotaie della metrotramvia.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia – Milano, e negli eventuali successivi gradi
di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 2455/13 proposto da COOPERATIVA
AUTOSILO PIAZZALE BARACCA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL per
4567 l’annullamento dell’atto P.G. n. 450338/13 in data 4 luglio 2013 con il quale il
Settore Pianificazione e Programmazione Mobilità e Trasporto Pubblico ha
concluso con esito negativo l'attività di riesame relativa alla localizzazione di
Piazzale Baracca quale area per la realizzazione di un parcheggio.

Area V

Costituzione avanti al Tribunale Ordinario di Milano, e negli eventuali successivi
gradi di giudizio, per resistere all’atto di citazione R.G. 32755/2018 proposto da
A.M. Group S.r.l. per l’accertamento dell’asserita illegittimità della risoluzione del
contratto d’appalto per l’affidamento, per l’anno 2017, di servizi di
4556 manutenzione software e assistenza specialistica del sistema GIMI (procedura sul
mercato elettronico CONSIP MEPA).
Eventuale proposizione di domanda riconvenzionale nei confronti di A.M. Group
S.r.l.
Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

2106 Direzione Avvocatura

2107 Direzione Avvocatura

2108 Direzione Avvocatura

2109 Direzione Avvocatura

2110 Direzione Avvocatura

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel procedimento penale
R.G.N.R. 3920/16 - R.G. GIP. 26187/16, pendente avanti al Tribunale di Milano –
Sezione GIP e negli eventuali successivi gradi di giudizio a carico di S. S., imputata
del reato di peculato per essersi appropriata - nel periodo compreso tra i mesi di
4558
febbraio e settembre 2015 - di somme versate a titolo di imposta di soggiorno
dai clienti dell’hotel Adam, di proprietà della società di cui era legale
rappresentante.
Immediatamente eseguibile

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel procedimento penale
R.G.N.R. 15636/17, pendente avanti al Tribunale di Milano – sez. X^ penale - e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di M. A. B., per aver
4575
trasportato, in qualità di proprietario di uno specifico autocarro e titolare dell’
omonima impresa individuale, rifiuti speciali pericolosi senza la prescritta
autorizzazione, in data anteriore e prossima al 6 novembre 2016 in Milano.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel procedimento penale
R.G.N.R. 16146/17, pendente avanti al Tribunale di Milano – sez. IV^ penale - e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di Z. C., per aver
4576 abbandonato, in qualità di titolare dell’impresa individuale “W.O.D.Z.C.”, rifiuti
speciali non pericolosi in Via Chiasserini a Milano, in data anteriore o prossima al
22.2.2017.
Immediatamente eseguibile.

Area III

Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato in s.g. avverso la sentenza del
TAR Lombardia, Milano n.1243 in data 10.5.2018, pronunciata sul ricorso
4606 proposto da G.L. avente ad oggetto un intervento di recupero sottotetto.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore, domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile

Area III

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali successivi gradi di giudizio
per resistere al ricorso R.G. 2299/18 proposto da F.A. per l’annullamento, previa
4607 sospensione, del provvedimento P.G. 379589/2018, in data 4.9.2018, di
annullamento del titolo edilizio di cui alla Dia in data 23.2.2017 per un intervento
edilizio nell’immobile sito in Milano, via Londonio n. 31.

30/11/2018

2111 Direzione Avvocatura

Area IV

Proposizione di appello per la riforma della sentenza n. 8435/2018 del Tribunale
di Milano che ha accolto l’opposizione proposta dall’Associazione CAF Onlus
avverso l’ingiunzione di pagamento della somma di € 50.047,29 emessa dal
4626 Settore Servizi di Riscossione, nell’interesse della Direzione Centrale Educazione
ed Istruzione per il recupero del maggior costo sostenuto dal Comune di Milano
in relazione alla fornitura di pasti all’Associazione medesima da parte di Milano
Ristorazione S.p.A.. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2112 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione in giudizio avanti il TAR della Lombardia, e negli eventuali successivi
gradi, per resistere al ricorso proposto da C. C. per l’annullamento, previa
4633
sospensiva, del provvedimento di diniego di assegnazione alloggio ERP in deroga
alla graduatoria ex art. 14 R.R. n. 1/2004.

30/11/2018

2113 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

4231

Area Relazioni
Internazionali

Presa d'atto della partecipazione del Comune di Milano, in qualità di partner, al
Progetto “BITE – Building Integration Through Entrepreneurship” nell'ambito del
4320 Bando Europeo 278/G/GRO/PPA/17/9861 - "Entrepreneurial capacity building
for young migrants” (n. Proposta: 830883).
Il presente provvedimento non comporta spesa.

Area Relazioni
Internazionali

Presa d’atto dell’adesione del Comune di Milano in qualità di partner a cinque
proposte progettuali presentate nell'ambito del Bando promosso nel 2018 da
AICS – Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo- .per la concessione di
4534
contributi a iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale
proposte da organizzazioni della società civile e da soggetti senza finalità di lucro.
Il presente provvedimento non comporta spesa.

30/11/2018

30/11/2018

2114 Gabinetto del Sindaco

2115 Gabinetto del Sindaco

30/11/2018

2116

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Servizi Funebri e
Cimiteriali

30/11/2018

2117

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Servizi Funebri e
Cimiteriali

Toponomastica cittadina - Intitolazione di un nuovo parco, un nuovo giardino e
due prolungamenti di tratti viari.

Linee di indirizzo per la prosecuzione del servizio funebre convenzionato. La
presente proposta di deliberazione non comporta spesa. Immediatamente
4441 eseguibile.

Linee di indirizzo per l’assegnazione di spazi per sepolture di defunti di religione
4485 ebraica all’interno del Cimitero Maggiore. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Approvazione delle linee d’indirizzo per la stipulazione di un Protocollo d’Intesa
tra Comune di Milano, Fondazione Cariplo, MEET Digital Communication S.r.l.
Impresa Sociale e Cariplo Factory S.r.l. per la promozione e il consolidamento
4367
della cultura digitale. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

Direzione Sistemi
2118 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

30/11/2018

Direzione Sistemi
2119 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

30/11/2018

Direzione Sistemi
2120 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Assegnazione della spesa complessiva di € 2.790.000,00 = I.V.A. al 22% e
incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 inclusi, per l’affidamento per trentasei mesi
4439
dei servizi di telefonia fissa del Comune di Milano alla società Fastweb S.p.A. in
adesione alla Convenzione Consip Telefonia Fissa 5. Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per la realizzazione del progetto “Incontriamo le Religioni del
Mondo”. Periodo gennaio/giugno-settembre/dicembre 2019.
4656
Spesa complessiva presunta € 22.500,00 = (IVA inclusa).
Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2121 Direzione Educazione

Direzione Educazione

30/11/2018

Direzione Economia
2122
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

30/11/2018

2123

30/11/2018

Direzione Economia
2124
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Area Lavoro e
Formazione

Assegnazione della spesa complessiva di € 2.181.966,00= I.V.A. al 22% e
incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 inclusi, per l’acquisto delle licenze software
4212 e dei servizi professionali per attività di software assurance per sistemi GIS.
Immediatamente eseguibile.

Approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative che si
svolgeranno in occasione della Design Week in programma a Milano dal 9 al 14
4647
aprile 2019. Il presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.
Assegnazione della spesa di € 210.070,00 (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, degli animali presenti sul territorio comunale e per la raccolta delle
4544 carcasse sul suolo pubblico.
Periodo di esigibilità della spesa: 01/01/2019 – 31/12/2019. Immediatamente
eseguibile
Adesione attraverso ANCI Lombardia all’Albo degli enti di accoglienza del Servizio
Civile Universale.
4515
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

30/11/2018

30/11/2018

30/11/2018

2125

2126

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2127 Direzione Urbanistica

Direzione Politiche
Sociali

Area Trasporto Pubblico

Area Bonifiche

30/11/2018

2128 Direzione Urbanistica

30/11/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2129
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Area Bonifiche

Manifestazione di interesse al trasferimento gratuito al patrimonio indisponibile
del Comune di Milano, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 6 settembre
2011 n° 159 e per finalità sociali, dell’unità immobiliare confiscata alla criminalità
4523
organizzata sita in Milano, Via dei Salici n. 43 (abitazione di tipo economico).
Immediatamente eseguibile

Approvazione dei Progetti di fattibilità tecnico-economica aventi ad oggetto:
•Incremento della capacita' di trasporto della Linea M2. Rinnovo degli impianti di
segnalamento: segnalamento, supervisione e telecomando (CUP
F47G17000000001) €124.500.000,00 (IVA compresa)
•Incremento della capacita' di trasporto della Linea M2. Interventi sugli impianti
3508
di armamento per l'eliminazione dei rallentamenti esistenti (CUP
F47G17000010001) €44.652.000,00 (IVA compresa)
Il provvedimento non comporta spesa per l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Intervento d’ufficio, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 152/2006, per la bonifica
dell’area privata sita in Via Bazzi, 12 (ex GALVANICA LORENZI). Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica di importo stimato in € 4.350.000,00
3676 (IVA compresa). CUP: B44J18000030004 - Immediatamente eseguibile. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

Intervento d’ufficio, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006, per la bonifica
dell’area privata sita in Via Selvanesco, 57 (EX MILANFER). Approvazione del
3839 progetto di fattibilità tecnica ed economica di importo stimato in € 1.162.000,00
(IVA compresa). CUP: B44J18000040004 - Immediatamente eseguibile. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Interventi di recupero di alloggi sfitti da destinare a persone in condizioni di
disagio economico, emarginazione e disabilità. Cup n. B46D17000180004.
4424 Importo complessivo stimato in € 2.061.400,00 (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.

30/11/2018

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2130
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

30/11/2018

2131

30/11/2018

2132 Direzione Casa

30/11/2018

30/11/2018

2133

2134

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Area Gestione ERP

Interventi di M.S. degli immobili di proprietà comunale in carico ai musei civici –
Lotto 2. CUP: B44E16000370004 Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla
4334 conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Importo stimato in €. 1.100.000,00 (I.V.A. compresa). Immediatamente
eseguibile
Interventi di M.S. degli immobili di proprietà comunale in carico al Settore
Biblioteche – Lotto E.
CUP: B44E16000350004
4617 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 € 1.100.000,00 (I.V.A. compresa).
Immediatamente eseguibile
Interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per edifici
di edilizia residenziale pubblica finalizzati all’ottenimento del CPI, all’idoneità
statica, alla messa in sicurezza degli impianti e all’abbattimento delle BB.AA. CUP
– B45J17000060004.
4552 Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di un Accordo Quadro
ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 per un importo complessivo stimato in €
4.650.000,00 (I.V.A. Compresa).
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di manutenzione straordinaria su strade cittadine – 4 lotti/g – z. d.
dalla 1 alla 9.Importo stimato in €32.000.000,00 (IVA compresa). Lotto 1/g di 4 z.d. 1 – CUP B47H17000610004. Lotto 2/g di 4 - z.d. 6/7/8 – CUP
4537 B47H17000620004. Lotto 3/g di 4 - z.d. 2/3/9 – CUP B47H17000630004. Lotto
4/g di 4 - z.d. 4/5 – CUP B47H17000640004. 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.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Scuole Varie – Interventi di bonifica dell’amianto e fibre artificiali vetrose in
edifici scolastici cittadini – Lotto 1.
4643 Importo stimato in €. 2.500.000,00 (I.V.A. Compresa). CUP B44H16000470004.
Approvazione degli Atti Tecnici finalizzati alla conclusione di un Accordo Quadro
ai sensi dell’art. 54 del D.LGS. 50/2016. Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2135 Direzione Cultura

Direzione Bilancio ed
Entrate

30/11/2018

2136

30/11/2018

2137 Gabinetto del Sindaco

Area Spettacolo

Variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
art. 175 comma 5-quater, lettera a) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi
a contributi a favore di imprese per scopi culturali che realizzino progetti
4670
nell’ambito dello spettacolo per la cittadinanza milanese per l’anno 2018 Spesa
di € 68.000,00. Immediatamente Eseguibile

Area Riscossione

Autorizzazione alla conciliazione con contestuale abbandono della causa
proposta innanzi al Tribunale Civile di Milano con R.G. 9015/2018 dalla società
Acom Servizi S.r.l. per l’annullamento dell’ingiunzione emessa per il mancato
pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della
4726
strada, con corresponsione a favore della società ricorrente di € 2.188,68,
comprensivo delle spese forfettarie 15% ed oneri di legge, a titolo di contributo
spese legali e di € 271,90, a titolo di rimborso per il contributo unificato e
marche da bollo. Immediatamente eseguibile.

Gabinetto del Sindaco

Erogazione di contributi, ai sensi della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 – Parte
4707 II, Titolo IV, Capo III, a favore della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose
– Annualità 2017. Spesa complessiva di €. 1.915.163,61=.
Prolungamento M5 a Monza:
- Approvazione linee di indirizzo del Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia,
Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e della Brianza, Comune di
Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di
Monza.

30/11/2018

30/11/2018

2138

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2139 Direzione Generale

Area Infrastrutture per la
Mobilità

4624

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Approvazione delle linee di indirizzo per la pubblicazione di un avviso pubblico
per la concessione d'uso finalizzati alla valorizzazione dell'immobile di proprietà
comunale sino in Milano presso i civici 23, 24, 25 E 26 di via Uccelli di Nemi,
4713
quartiere Ponte Lambro.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ai soli fini
dell’attivazione della procedura amministrativa per la presentazione al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’istanza per accesso alle risorse per il
trasporto rapido di massa con conseguente autorizzazione alla presentazione
della relativa domanda.
Immediatamente eseguibile.

30/11/2018

2140

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Misure di contenimento del traffico veicolare. Disciplina di accesso alla ZTL
Cerchia dei Bastioni “Area C” di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.
588/2013 e s.m.i. – Parziale modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n.
4745 2076/2018.
Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione
comunale.
Immediatamente eseguibile.

