Data

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

Numero
Direzione
Atto

2196

2197

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

2198 Direzione Cultura

2199 Direzione Cultura

2200 Direzione Cultura

2201 Direzione Cultura

Area

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 14
Numero
dicembre 2018 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Award al
merito 2019”, organizzato e promosso dalla Federazione
Italiana Donne Arti Professioni Affari B.P.W. Italy – FIDAPA
4673 Distretto Nord-Ovest Sezione Mediolanum, che si svolgerà il
18 maggio 2019, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Seminario di
approfondimento sull’evoluzione del Modello delle Cure
Palliative”, organizzato e promosso dalla Federazione Cure
4788
Palliative Onlus, che si svolgerà il 17 e 18 maggio 2019, a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa itinerante
L’Italia liberata. Storie partigiane, promossa e organizzata
4311 dall'Associazione Ponti di Memoria, che si svolgerà fino al 25
aprile 2020. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Non
capisco!...Son profano!-Lezioni concerto alla scoperta della
musica classica, promossa e organizzata da CLASSICA VIVA –
4591 Edizioni e Promozioni Musicali, che si terrà dal 12 gennaio al
21 giugno 2019, a Milano presso la Palazzina Liberty – Dario Fo
e Franca Rame. Il presente provvedimento non comporta
spesa.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla produzione di una
serie di docufilm dal titolo Blues in Mi: periferia identità di
4628 Milano, le cui riprese inizieranno il 7 gennaio 2019 e
termineranno il 30 novembre 2019, presso vari luoghi di
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore
dell’iniziativa Mostre antologiche del pittore Giovanni
Philippone, che si svolgerà dal mese di dicembre 2018 al mese
di luglio 2019 presso gli spazi espositivi del Comune di S.
4637
Giovanni Germini, presso la Fondazione S. Elia a Palermo e
presso lo spazio espositivo dell’Istituto di Cultura Italiana a
Parigi. Immediatamente eseguibile. Il presente provvedimento
non comporta spesa.

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2202 Direzione Cultura

2203 Direzione Cultura

2204 Direzione Educazione

2205

2206

2207

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa DiLàPason,
promossa e organizzata dall’Associazione DiLà Spazio Teatrale,
4814 in programma dal 19 gennaio all’8 giugno 2019, a Milano
presso lo Spazio DiLà - via Arcivescovo Romilli, 15.
Il presente provvedimento non comporta spesa

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra NELL’OMBRA DELLE PERIFERIE. Famiglie in Europa,
promossa e organizzata dall’Associazione Goethe Institut
4876
Mailand, che si svolgerà dal 1° al 28 febbraio 2019 presso la
Fabbrica del Vapore a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Il nonno
racconta la sincerità (delle bugie)” promossa e organizzata
dall’associazione A.N.T.E.A.S. Milano Onlus che si terrà dal 7
4955 gennaio al 20 dicembre 2019 presso le Scuole dell’Infanzia e le
Scuole Primarie di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“31 Run”, promosso e organizzato dalla Società Sportiva
4958 Dilettantistica a r.l. Italia Runners Sporting Club, che si svolgerà
il 31 dicembre 2018 a Milano. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da P.G.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
4800
a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da P.V.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
4801
subite a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2208

2209

2210

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

Direzione Facility
Management

2211 Direzione Avvocatura

2212 Direzione Avvocatura

2213 Direzione Avvocatura

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da M.M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
4802
a causa di presunta insidia stradale.
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 Z.R. contro
il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
4803
causa di presunta insidia stradale.
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 N.M.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni e
4804
dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Proposizione di appello avanti il Tribunale Civile di Milano - e
negli eventuali successivi gradi - per la riforma della sentenza
n. 10607/18, depositata in data 04.01.2018, con la quale il
4734 Giudice di Pace di Milano ha accolto il ricorso promosso da
M.S.S.C. e A.E.A.G per l'annullamento di un verbale di
contestazione di violazione dell’art. 85, comma 4°, del Codice
della Strada e della connessa sanzione accessoria.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere al giudizio promosso
con atto di citazione (R.G. 23499/18), da Q. sas di F.M. & C.
4945
per l'annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa per il
mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per
violazioni a norme del Codice della Strada.

Area II

Costituzione avanti il Trib. Amm. Regionale e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 2923/17
proposto da UNARETI SPA + 2 per l'annullamento in parte qua
4881 della determinazione dirigenziale n. 245/17 avente ad oggetto
"ripristini a seguito di manomissioni per interventi sui
sottoservizi in sede stradale".
Immediatamente eseguibile.

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2214 Direzione Avvocatura

2215 Direzione Avvocatura

2216 Gabinetto del Sindaco

Area III

Proposizione di appello incidentale nel ricorso in appello
avanti il Consiglio di Stato R.G. 9454/18, proposto da
Residenze Principe Eugenio SRL in Liquidazione per la riforma
della sentenza n. 2198/18 del TAR per la Lombardia – Milano,
Sez. II, pubblicata in data 3.10.2018, relativamente al capo di
4821 sentenza in cui il TAR ha accolto il motivo di ricorso avente ad
oggetto la restituzione di quota parte del costo di costruzione
versato dalla Società al Comune.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N. R. 37934/14, pendente avanti
al Tribunale di Milano – Sez. X^ penale e negli eventuali
4922 successivi gradi di giudizio, a carico di F. M., per, non aver
rispettato le prescrizioni tecniche previste dalla legge nella
gestione di rifiuti provenienti dalle attività di demolizioni, in
Milano, in data 11.6.2014.

Gabinetto del Sindaco

Concessione di contributo a favore dell’Associazione Giardino
dei Giusti di Milano Onlus – Via G. Boccaccio, 47 – 20123
4919 Milano, per il progetto educativo "Adotta un Giusto" rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado - anno 2018.
Importo complessivo € 12.000,00.=

14/12/2018

2217 Gabinetto del Sindaco

Gabinetto del Sindaco

14/12/2018

2218 Gabinetto del Sindaco

Area Relazioni
Internazionali

14/12/2018

2219

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione di Progetto
Innovazione Economica
e Sostegno all’Impresa

Concessione del contributo, finanziato dal soprassoldo
annesso alla Medaglia d’Oro al Valor Militare e riconosciuto
alla Città di Milano, a favore dell’Istituto del Nastro Azzurro –
4857
Federazione della Città Metropolitana di Milano – Via San
Barnaba, 29 - 20122 Milano. Anno 2018.Importo complessivo
€5.202,72=
Contributo a Fondazione AVSI per la realizzazione del progetto
“Avvio iniziativa di city to city cooperation Milano –
4668 Guadalajara: Città creative”.
Spesa di Euro 15.200,00.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di contributo comunale a favore della Fondazione
4860 Welfare Ambrosiano. Spesa pari a €.50.000,00.
Immediatamente eseguibile.

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2220

2221

2222

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

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 denominata “Next Gen ATP
4315
Finals”, realizzata presso il Polo Fieristico Milano a Rho dal 6 al
10 novembre 2018. Spesa complessiva di € 240.000,00

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Team Polizia Milano
4947 per la promozione e l’organizzazione dell’iniziativa denominata
“L’Ambrosiana Ciclostorica di Milano”, che si è svolta a Milano
il 16 e 17 giugno 2018. Spesa complessiva di € 3.000,00

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore della Società
Sportiva Dilettantistica a r.l. N.C. Milano per la promozione e
l’organizzazione dell’incontro amichevole di pallanuoto
4961
femminile tra Italia e Cina denominato “Common Training”,
realizzato a Milano nei giorni 21 e 22 giugno 2018. Spesa
complessiva di € 10.000,00.

14/12/2018

2223

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

14/12/2018

2224

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

14/12/2018

2225 Direzione Educazione

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

14/12/2018

2226 Direzione Cultura

Area Polo Mostre e
Musei Scientifici

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Sportiva Dilettantista Scherma&20 per la
promozione e l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti
4979
di Scherma Olimpica e Paralimpica Milano 2018, realizzati a
Milano dal 7 al 10 giugno 2018. Spesa complessiva di €
100.000,00.
Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Sportiva Dilettantista Idroscalo Club per la
promozione e l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti
4981
Velocità di Canoa Kayak, realizzati presso l’Idroscalo di Segrate
dal 3 al 5 agosto e l’1 e 2 settembre 2018. Spesa complessiva
di € 20.000,00.
Approvazione delle linee di indirizzo per la riqualificazione e il
rafforzamento della rete scolastica milanese del primo ciclo. Il
presente provvedimento non comporta oneri per
4957
l’Amministrazione Comunale.

Programma espositivo presso i civici musei e le civiche sedi
4969 espositive per il periodo gennaio 2019 – dicembre 2020.
Immediatamente eseguibile.

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2227 Direzione Generale

2228

Direzione Sicurezza
Urbana

2229 Direzione Cultura

Direzione Progetto Citta'
Resilienti

Adesione all’iniziativa “il Comune che protegge” nell’ambito
del Progetto europeo DisastEr Risk Reduction InSurance
(Derris) del Programma Europeo LIFE 2014 Climate Change
4926 Adaptation. Approvazione delle linee di indirizzo per la
stipulazione del protocollo di Intesa tra Comune di Milano e il
partenariato del progetto Derris. Il provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Sicurezza Integrata
e Protezione Civile

Linee d’indirizzo per la stipulazione del protocollo d’intesa tra
il Comune di Milano e FIPSAS – Federazione Italiana Pesca
Sportiva Attività Subacquee e nuoto pinnato – C.O.N.I. –
Sezione di Milano e Nucleo Sommozzatori protezione civile e
4954 soccorso in acqua “S. Rossi” - per la collaborazione in attività di
emergenza, assistenza alla popolazione, protezione e difesa
civile e con durata triennale a far tempo dalla data di
sottoscrizione. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Disciplina attuativa dei criteri generali di applicazione delle
tariffe dei Civici Musei definiti dalla Deliberazione di Consiglio
4288
Comunale n. 18/2018, relativi alle attività di marketing
territoriale e turistico del Comune di Milano.

14/12/2018

2230

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

14/12/2018

2231

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Trasporto Pubblico

14/12/2018

2232

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Approvazione di una serie di progetti di fattibilità tecnica ed
economica a carico del bilancio 2019 da prevedere nello
schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20194014
2020-2021, da adottare ai sensi dell’art. 21 del d. lgs.
18/04/2016 n. 50 e s.m.i. dalla Giunta Comunale.
Immediatamente eseguibile
“Superamento delle barriere architettoniche nelle principali
stazioni della rete metropolitana milanese: P.ta Genova M2”.
4995 Cup F41I11000520004. Approvazione del quadro economico di
importo stimato in € 1.479.977,54 IVA inclusa.
Immediatamente eseguibile.
Prolungamento M1 Quartiere Baggio – Olmi - Valsesia:
- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica ai soli fini dell’attivazione della procedura
4783 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.

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2233

2234

2235

2236

2237

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Ambito Forlanini – Completamento del percorso ciclopedonale agreste, di connessione tra le aree agricole comunali
ed il parco Forlanini e delle relative aree di sosta attrezzate.
4401 Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
di importo stimato in € 1.000.000,00 (iva compresa) - CUP
PROV0000007662. Immediatamente eseguibile. Il presente
provvedimento non comporta spesa.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

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/G.
4790 Lotto 1/G di 2 - Z.D. 1/2/3/9 – CUP B47H17000590004.
Lotto 2/G di 2 - Z.D. 4/5/6/7/8 – CUP B47H17000600004.
Importo stimato in € 5.000.000,00.= (I.V.A. compresa).
Approvazione del progetto definitivo. Immediatamente
eseguibile.

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Interventi di M.S. degli Edifici Storico Artistici di Proprieta’
Comunale in carico alla Direzione Centrale Cultura - lotto C.
CUP: B44E16000360004
4797 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

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Lavori di manutenzione a chiamata per il miglioramento della
sicurezza nei luoghi di lavoro negli stabili in carico alla
Direzione Cultura e alla Direzione Servizi Civici Partecipazione
e Sport. CUP: B44G17000010004
4923
Importo stimato in €. 1.000.000,00 (I.V.A. compresa).
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 Facility
Management

Appalto n. 127/2014 – Restauro e riqualificazione del teatro
Lirico - via Larga, 14 – Milano. Impresa: Garibaldi Fragasso s.r.l.
(gia’ Garibaldi s.r.l.) con sede in bari - p.zza Mercantile, 30,
capogruppo dell’ a.t.i. con Secsun s.r.l. (in avvalimento con
4893 Eredi Maggi impianti s.r.l.) con sede in Altamura (ba) contrada Grotta Formica snc. Approvazione della proposta di
verbale di accordo bonario in merito alle riserve 1, 2 e 3
apposte dall’Impresa in contabilita’ fino al maturare del 5°
s.a.l. (parziale accoglimento).

Area Opere Pubbliche e
Coordinamento Tecnico

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2238

2239

2240

Direzione Facility
Management

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Facility
Management

2241 Direzione Educazione

2242

2243

Area Servizi Generali

Area Trasporto Pubblico

Assegnazione della spesa per la prosecuzione tecnica del
servizio di noleggio di un sistema di duplicazione ad alta
tiratura, a colori e bianco/nero e attrezzature aggiuntive,
5011 necessario alla Civica Stamperia per il periodo 01/01/2019 –
31/03/2019. Spesa complessiva € 55.146,72 (IVA 22%
compresa).
Immediatamente eseguibile.
Autorizzazione all’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 di cui al Fondo istituito dall’articolo 1, comma
4927 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il provvedimento non comporta spesa per l’Amministrazione
Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Area Tecnica Impianti

Assegnazione della spesa per la prosecuzione servizio
manutenzione degli impianti di acquariologia presso l'acquario
4882 civico, stazione idrobiologica di Milano.
Spesa complessiva di € 30.000,00 (iva 22% inclusa).
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Indirizzi per l’affidamento a terzi del servizio di sostegno ai
bambini disabili inseriti nelle scuole dell’infanzia e nei nidi
4845 d’infanzia a gestione comunale. Periodo 1 settembre 2019 –
31 luglio 2022. Spesa complessiva presunta € 30.826.480,63=.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla servitù
temporanea riguardante l’esercizio delle apparecchiature di
trasformazione di energia elettrica nella cabina elettrica n.
4850
A0444 di proprietà del comune di Milano sita in via Dionigi 99,
a favore della società Unareti S.p.A.
Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Sicurezza
Urbana

Approvazione delle linee di indirizzo per la stipulazione di un
protocollo d’intesa tra Comune di Milano, Camera di
Commercio, Prefettura di Milano e altri per la costituzione del
4920
“Comitato Provinciale di Milano per la lotta alla
contraffazione”. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile

Direzione Sicurezza
Urbana

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2244 Direzione Educazione

2245

2246

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Giovani, Università
e Alta Formazione

Integrazione del palinsesto eventi di cui alla deliberazione di
giunta comunale n. 1539/2018 con la co produzione del
Comune di Milano – in Fabbrica del Vapore
4925
periodo: maggio 2019 – aprile 2020
Il presente provvedimento non comporta spesa Immediatamente eseguibile.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale al progetto editoriale
“Comunicare cittadinanza nell’era digitale. Saggi sul linguaggio
burocratico 2.0”, in corso di pubblicazione presso Franco
4953 Angeli a cura del Dipartimento di Scienze della Mediazione
Linguistica e Studi Interculturali dell’Università degli Studi di
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale Kindi, per la
4982 promozione e l’organizzazione dell’iniziativa denominata
“Milano Bike City”, che si è svolta a Milano dal 15 al 30
settembre 2018. Spesa complessiva di € 20.000,00

14/12/2018

2247

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Approvazione, per l’anno in corso, delle linee di indirizzo per
l’erogazione di contributi per il sostegno all’ attività sportiva
4983 continuativa e alle attività dei concessionari di impianti sportivi
di proprietà comunale – Spesa €1.080.000,00.
Immediatamente eseguibile

14/12/2018

Direzione Servizi Civici
2248
Partecipazione e Sport

Area Sport e Qualità
della vita

Concessione di un contributo economico a favore
dell’Associazione Teatro della Contraddizione per l’iniziativa
4858
“FESTIVAL EXPOLIS” che si è svolta dal 7 al 30 giugno 2018 a
Milano. Spesa complessiva di € 7.000,00

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Interventi di pulizia mirata all'interno delle tombinature dei
corsi d'acqua cittadine: tratto Seveso – Martesana”, per un
importo complessivo stimato in €1.500.000,00 – CUP
4936 B44H16000360004. Progetto Patto per Milano PPM_CDM_08
– “Dissesto idrogeologico e opere di prevenzione (fiumi Seveso
e Lambro). Approvazione della progettazione definitiva.
Immediatamente eseguibile.

14/12/2018

2249

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2250

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

2251 Direzione Casa

2252 Direzione Municipi

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Risanamento tombinature naviglio Martesana in via M. Gioia
fra Via Galvani e Viale della Liberazione (2° fase)”, per un
importo complessivo stimato in € 2.700.000,00 – CUP
4939 B44H16000350004. Progetto Patto per Milano PPM_CDM_09
– “Dissesto idrogeologico e opere di prevenzione (fiumi Seveso
e Lambro). Approvazione della progettazione definitiva.
Immediatamente eseguibile.

Area Gestione ERP

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell'articolo
175 comma 5-quater, lettera a) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per l'erogazione di un contributo una
tantum a favore degli assegnatari degli alloggi di Edilizia
4950 Residenziale Pubblica in condominio, residenti in fabbricati
condominiali nel Comune di Milano, rientranti nelle Aree di
Accesso e Protezione a parziale copertura degli oneri
accessori.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Municipi

Variazione degli stanziamenti di Bilancio, ai sensi dell’articolo
175 comma 5-bis lettera e-bis) e comma 5-quarter, lettera a)
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine della
4976 realizzazione di progetti rientranti nello svolgimento delle
funzioni attribuite ai Municipi 2 e 8.
Immediatamente eseguibile

14/12/2018

14/12/2018

2253 Direzione Educazione

2254 Direzione Generale

Direzione Educazione

Indirizzi per l’affidamento a terzi del servizio di gestione dei
nidi d’infanzia, dei micro-nidi e dei centri prima infanzia in
4849 strutture di proprietà del Comune di Milano. Periodo 1
settembre 2019 – 31 luglio 2022. Spesa complessiva presunta
€ 36.178.947,00=. Immediatamente eseguibile.

Direzione di Progetto
Sviluppo e
Coordinamento
Strategico Piano
Periferie

Presa d’atto esiti bando regionale “Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti per la gestione sociale dei quartieri
di Edilizia Pubblica in Lombardia - (POR FSE 2014-2020 – asse II
- azione 9.1.3 e 9.4.2)” ai sensi del Decreto n. 14207 del 15
novembre 2017 «approvazione, ai sensi della D.G.R. n.
6912/2017, dell’Avviso pubblico per il finanziamento di
4967
progetti per la gestione sociale dei quartieri di Edilizia pubblica
in Lombardia - (POR FSE 2014-2020 – asse II - azione 9.1.3 e
9.4.2)” - progetto denominato “Laboratorio sociale GiuffrèVillani”. Variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi del d.
lgs. n. 267/2000, art. 175 comma 5-quater, lettera a).
Immediatamente eseguibile.

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

14/12/2018

2255

2256

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

2257 Direzione Cultura

2258 Direzione Municipi

Area Sport e Qualità
della vita

Area Sport e Qualità
della vita

Area Spettacolo

Direzione Municipi

Variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi del D. Lgs.
267/2000 art.175, comma 5 – quater, lettera a).
Concessione di un contributo economico a favore di FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale della
Lombardia, per la promozione e l’organizzazione della
4948
manifestazione denominata “Campionato del Mondo di
Pallavolo Maschile 2018 – Fase di Milano” che si è svolta dal
21 al 23 settembre 2018 presso il Mediolanum Forum di
Assago. Spesa complessiva di € 100.000,00
Immediatamente eseguibile
Variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi del D. Lgs.
267/2000 art.175, comma 5 – quater, lettera a).
Concessione di un contributo economico a favore di FIPAV –
Comitato Territoriale Milano Monza Lecco, per la promozione
e l’organizzazione della manifestazione denominata “Tappa del
4949
Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley” che si è svolta
dal 6 all’8 luglio 2018 a Milano.
Spesa complessiva di € 20.000,00
Immediatamente eseguibile.
Convenzione Fondazione Teatro alla Scala - periodo di
competenza 01/01/2016 - 31/12/2018. Variazione degli
stanziamenti di Bilancio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (art. 175
comma 5-quater, lettera a e art. 175 comma 5-bis, lettera e4977 bis) per l’erogazione liberale di contributi a sostegno
dell’attività continuativa e della gestione degli spazi - anno
2018.
Spesa di € 66.000,00. Immediatamente Eseguibile

Approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento della
fornitura ed installazione del Sistema Integrato Multimediale
della sala Consiliare dei Municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 – Appalto
con prevalenza di fornitura e comprensivo del servizio di
4842 manutenzione.
Gara in unico lotto.
Assegnazione della spesa per € 1.593.600,00, IVA compresa.
Immediatamente eseguibile.

