Data

Numero
Direzione
Atto

Area

14/06/2019

983

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

14/06/2019

984

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

14/06/2019

985 Direzione Cultura

Area Spettacolo

14/06/2019

986

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

14/06/2019

987

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

14/06/2019

988

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del 14
Numero
giugno 2019 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale all’evento “Nonno
ascoltami! L’Ospedale in piazza”, promosso dall’Associazione
Nonno Ascoltami – Udito Italia Onlus e organizzato da Zeun
1895
srl, che si svolgerà il 22 settembre 2019, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “SINO
ITALIAN FASHION SUMMIT” promossa da China National
Garment Association e organizzata da FF Italian Fashion
2090 Company Co. Ltd che avrà luogo il 24 giugno 2019 ad
Hangzhou (Cina) presso Hangzhou Grand Hotel. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Offerta
Formativa 2019/2020, promossa e organizzata dal Pontificio
Istituto Ambrosiano di Musica Sacra, che si terrà fino al 31
1944
agosto 2020 c/o Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra
- Corso Garibaldi 116 - Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Campagna
contro l'abbandono presso il Parco Canile Gattile del Comune
di Milano”, organizzata e promossa dall’OIPA (Organizzazione
Internazionale Protezione Animali) Italia Onlus , che si
2168
svolgerà il 17 giugno 2019 presso il Parco Canile Rifugio del
Comune di Milano, in via Aquila 81, a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile
Concessione di patrocinio comunale per la 19° edizione
dell’iniziativa “Chi è Chi Awards 2019” organizzata e promossa
da Crisalide Press S.r.l., che si terrà a Milano presso Sala Alessi
2092
– Palazzo Marino, il 16 Settembre 2019. Il presente
provvedimento non comporta spese ed è immediatamente
eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “2° Milano
Finanza Digital Week” promossa ed organizzata dalla società
M.F. Servizi Editoriali S.r.l. che si svolgerà dall'8 al 10 luglio
2099
2019 a Milano presso la Banca d’Italia via Cordusio 5. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

989

990

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

991 Direzione Urbanistica

992 Direzione Cultura

993 Gabinetto del Sindaco

994 Direzione Cultura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Cerimonia di
Consegna dei Diplomi” organizzata e promossa dalla scuola di
moda Ferrari Academy S.r.l. che avrà luogo il 28 giugno 2019 a
2156
Milano presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Bilateralità e
partecipazione sociale: un nuovo modello associativo per una
virtuosa alleanza Impresa-Lavoro” organizzata e promossa
2163 dall’Ente Bilaterale Nazionale Confimprese Italia (Ebicc) che si
svolgerà il 27 giugno 2019 a Milano presso Villa Clerici via
Giovanni Terruggia 8/14. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Concessione di patrocinio comunale per lo svolgimento
dell’iniziativa denominata “Flora et Decora”, promossa e
organizzata dalla società IS.LA s.r.l., che si svolgerà dal 14 al 15
2152
settembre 2019 presso la Fabbrica del Vapore di via Procaccini
a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale all’iniziativa Copyright – la
nuova direttiva europea, promossa e organizzata dalla
FEDERAZIONE EDITORI MUSICALI (FEM), che si svolgerà il 24
2141
giugno 2019 presso il Palazzo Reale di Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

Gabinetto del Sindaco

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Un Alpin del
Domm” organizzato e promosso dalla Associazione Nazionale
Alpini – Sezione di Milano, che si svolgerà il 8 luglio 2019 a
2187
Milano presso Palazzo Marino. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
NON COMPORTA ONERI PER L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Area Spettacolo

Concessione patrocinio comunale alla rassegna Milano Design
Film Festival 2019 promossa e organizzata da MICUE MILANO
1692 DESIGN s.r.l., che si svolgerà dal 23 al 27 ottobre 2019 presso il
Teatro dell’Arte e il Palazzo del Cinema Anteo di Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

995

996

997

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

998 Direzione Avvocatura

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
”Adidas Playground Milano League”, organizzata e promossa
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Basket Sound,
che si svolgerà il 15 e 16 giugno e il 4 luglio 2019 a Milano.
2190
Individuazione dell’interesse civico con applicazione del
relativo coefficiente COSAP.
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa

Area Servizi Generali

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nella causa promossa da R.G.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni
1968
subite 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 Q.F.
1969 contro il Comune di Milano per il risarcimento dei danni subiti
a causa di presunta insidia stradale. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano R.G.56077/2018 e
negli eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio
promosso da T. P. per l'annullamento di n. 22 cartelle
1559 esattoriali per un totale di Euro 60.689,52, alcune delle quali
emesse per il mancato pagamento di sanzioni amministrative
elevate per violazioni a norme del Codice della Strada dalla
Polizia locale di Milano.

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

999 Direzione Avvocatura

1000 Direzione Avvocatura

1001 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti a Corte d'Appello ed eventuali successivi
gradi di giudizio per resistere a ricorso proposto da G.A.
(R.G.1378/18) per ottenere riforma decreto n.25193/2019,
col quale il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro non ha
ritenuto accoglibile richiesta di G.A. di qualificare come
discriminatorio il comportamento tenuto da Comune Milano
nell'adozione del bando di selezione pubb. per copertura di
n.22 posti a tempo indeterminato profilo professionale Agente
1881 Polizia Municipale - Categoria C, nella parte in cui prevede che
possono partecipare a selezione coloro che non hanno
compiuto il trentesimo anno di età a scadenza bando,
prevedendo deroga: a) di 1 anno per gli aspiranti coniugati; b)
di 1 anno per ogni figlio convivente, c) di un periodo pari a
effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni,
a favore di coloro che hanno prestato servizio militare
volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della Legge
24.12.1986, n.958, con limite massimo di 35 anni.

Area I

Proposizione di appello avanti il Tribunale Civile di Milano - e
negli eventuali successivi gradi - per la riforma della sentenza
n. 7247/18, depositata in data 03.09.2018, con la quale il
2101 Giudice di Pace di Milano ha accolto il ricorso promosso dalla
società M.S.S.C. per l'annullamento di un verbale di
accertamento della violazione dell’art. 85, comma 4°, del
Codice della Strada e della connessa sanzione accessoria.

Area II

Costituzione nel giudizio R.G. 1337/18 avanti il TAR per la
Lombardia e negli eventuali successivi gradi, nel ricorso
proposto da SCUOLA MONTESSORI MILANO SRL IMPRESA
SOCIALE per l’annullamento del Bando avente ad oggetto
l’assegnazione in concessione d’uso di una unità immobiliare
2161
ubicata nell’edificio comunale di via Milazzo 7/9 Milano, per
attività scolastiche: della deliberazione di Giunta Comunale n.
355/2018, nonché del provvedimento di revoca
dell’aggiudicazione provvisoria alla società ricorrente.
Immediatamente eseguibile.

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

1002 Direzione Avvocatura

1003 Direzione Avvocatura

1004 Direzione Avvocatura

1005 Direzione Avvocatura

Area V

Proposizione avanti al Tribunale Civile di Parma di opposizione
al decreto ingiuntivo emesso a favore di VIABIT S.p.A., per il
pagamento della somma di € 440.523,05, oltre interessi di
legge e spese di giudizio, richiesta a titolo di anticipazione del
20% dell’importo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto
2178
avente ad oggetto gli interventi di manutenzione,
regolamentazione e messa a norma di piste ciclabili esistenti e
miglioramento delle condizioni di ciclabilità sulla rete
ordinaria – Lotto A – CIG 6622350818. Immediatamente
eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale R.G.N.R. 15937/18, avanti al Tribunale di
Milano e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
2138
P.A.M., per l’occupazione abusiva dell’alloggio ERP di
proprietà del Comune di Milano, accertata nel periodo dal
2017 al 2018.

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G. 14134/19 proposto da A.H. per l'accertamento e la
declaratoria del carattere discriminatorio del rifiuto opposto
2203 dal Sindaco pro tempore, nella sua qualità di ufficiale del
Governo per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale
dell’anagrafe, all’iscrizione del ricorrente nell'anagrafe della
popolazione residente.
Immediatamente eseguibile.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso R.G. 10993/18, proposto dal Sig. E.A.A.A.F. per
ottenere l’accertamento della differenza di orario lavorativo
svolto e di livello retributivo, nei confronti della G.S. & S. s.r.l.
e R.G. S.p.a., nel periodo 16.12.2016 – 30.06.2017, e nei
1964
confronti della G.S.A. s.p.a., nel periodo 01.07.2017 –
31.10.2017, entrambi appaltatori di appalti di servizi stipulati
con il Comune di Milano, nonché la condanna al pagamento
delle asserite somme dovute e al risarcimento degli asseriti
danni, con pretesa responsabilità solidale del committente
Comune di Milano.

14/06/2019

1006 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso R.G. 11617/18, proposto dal Sig. A.A.A.M., il quale si
dichiara dipendente della G.S. & S. s.r.l. per il periodo
23.10.2013 – 30.06.2017 e della G.S.A. s.p.a. per il periodo
01.07.2017 – 02.11.2017 e chiede l’accertamento del diverso
orario di lavoro asseritamente svolto, con riconoscimento
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full
time, nonché la condanna dei propri datori di lavoro al
pagamento delle relative differenze retributive e dei pretesi
1963
danni, oltre accessori, chiedendo altresì la condanna in via
solidale dei soggetti che ritiene anch’essi responsabili: R.G.
s.p.a. e Comune di Milano, fra i quali è stato stipulato
l’appalto di servizi di pulizie ove egli era impiegato,
nell’ambito della “Convenzione Consip per l’affidamento dei
servizi di Facility Management per immobili adibiti
prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle
Pubbliche Amministrazioni – CIG 0497578659”, cui il Comune
ha aderito, come da Delibera di Giunta Comunale n.
1236/2013.

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

1007 Direzione Avvocatura

1008

1009

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area I

Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al
ricorso R.G. 11093/18, proposto dal Sig. H.S.S.E., il quale si
dichiara dipendente della G.S. & S. s.r.l. per il periodo
16.11.2016 – 30.06.2017 e della G.S.A. s.p.a. per il periodo
01.07.2017 – 31.10.2017 e chiede l’accertamento del diverso
orario di lavoro asseritamente svolto, con riconoscimento
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full
time, nonché la condanna dei propri datori di lavoro al
pagamento delle relative differenze retributive e dei pretesi
1966
danni, oltre accessori, chiedendo altresì la condanna in via
solidale dei soggetti che ritiene anch’essi responsabili: R.G.
s.p.a. e Comune di Milano, fra i quali è stato stipulato
l’appalto di servizi di pulizie ove egli era impiegato,
nell’ambito della “Convenzione Consip per l’affidamento dei
servizi di Facility Management per immobili adibiti
prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle
Pubbliche Amministrazioni – CIG 0497578659”, cui il Comune
ha aderito, come da Delibera di Giunta Comunale n.
1236/2013.

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Interventi di gestione aree esterne pubbliche presenti negli
insediamenti Abitare Milano - Delimitazione di area pedonale
nelle seguenti vie:
- Via Civitavecchia 100/104;
- Via Ovada;
2080 - Via Senigallia,60;
- Via Consolini/Appennini;
- Via Appennini.
Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Comunale.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Contributo economico a favore di UISP - Unione Italiana Sport
per Tutti – Comitato Territoriale di Milano per la promozione e
l’organizzazione del progetto denominato “Le Porte Aperte
2007 2019 – Interventi nelle Carceri e negli Istituti Minorili”, in
corso di realizzazione a Milano fino al 31 dicembre 2019.
Spesa complessiva di € 25.000,00

14/06/2019

14/06/2019

14/06/2019

1010

1011

1012

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Linee di indirizzo per la partecipazione del Comune di Milano
in qualità di beneficiario all'Avviso pubblico per la selezione di
2186 progetti sperimentali di innovazione sociale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in attuazione del DPCM 21 dicembre
2018. Non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione di Progetto
Innovazione Economica
e Sostegno all’Impresa

Rinnovo dell’adesione all’Associazione Globus et Locus per il
triennio 2019-2021 ed assegnazione della spesa per la relativa
1776
quota associativa (socio ordinario). Spesa complessiva €
78.000,00. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Lavoro e
Formazione

Adesione del Comune di Milano in qualità di partner al
Progetto WOMI – WOMEN MEET INNOVATION, presentato
dal capofila, ASSOCIAZIONE PIANO C, alla Regione Lombardia
nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la Parità in
Lombardia – 2019”, in attuazione del “PIANO QUADRIENNALE
REGIONALE PER LE POLITICHE DI PARITÀ E DI PREVENZIONE E
2151 CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2015/2018”,
d.c.r. n. 894 del 10/11/2015.
Immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento non comporta spesa

14/06/2019

14/06/2019

1013

1014

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Recupero e rifunzionalizzazione di porzioni dell’immobile di
proprietà comunale denominato Cascina Nosedo, sito in Via
San Dionigi, 78 nell’ambito del bando europeo “Urban
2123 Innovative Action” progetto “Openagri”. Cup n.
B49J17000010006. Importo complessivo stimato in
€1.760.000,00 (Iva compresa). Approvazione del progetto
definitivo. Immediatamente eseguibile.

Direzione Partecipate e Area Patrimonio
Patrimonio Immobiliare Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo per la locazione
transitoria al Condominio di via Vittoria Colonna n. 40 dell’
1589 area comunale di mq. 115 ca. sita in via Vittoria Colonna n. 40,
Milano, ad uso “parcheggio” - canone annuo € 2.875,00 oltre
aggiornamento ISTAT. Il provvedimento non comporta spesa

14/06/2019

Direzione Sistemi
1015 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Facility
Management

Area Sistemi Applicativi
e Infrastruttura
Tecnologica

Assegnazione della spesa di euro 785.461,21 quale spesa
eccedente il limite della percentuale di stanziamenti di spesa
corrente assegnati alla Direzione di riferimento per l’anno
2020, per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione
2098
evolutiva e gestione in esercizio dei sistemi informativi del
Comune di Milano in adesione al lotto 2 della Convenzione
Consip “Sistemi gestionali integrati”. Immediatamente
eseguibile

Area Tecnica Impianti

Assegnazione della spesa di € 5.000.000,00 (iva inclusa) per
garantire l'erogazione del servizio di
riscaldamento/climatizzazione estiva degli edifici demaniali e
2165
scolastici comunali fino al 15 aprile 2020.
La spesa trova copertura al cap. 5891 dei bilanci 2019-2020.
Immediatamente eseguibile.

14/06/2019

1016

14/06/2019

Direzione
Direzione
1017 Organizzazione e Risorse Organizzazione e Risorse
Umane
Umane

14/06/2019

14/06/2019

1018

Direzione Mobilità
Ambiente ed Energia

1019 Direzione Casa

Area Trasporto Pubblico

Area Gestione ERP

Documento di programmazione triennale del fabbisogno di
2214 personale 2019-2021
Immediatamente eseguibile.
Approvazione delle linee d’indirizzo per la definizione di
appositi accordi aventi ad oggetto la ripartizione di introiti
tariffari derivanti dai titoli di viaggio integrati Ivol e Ivop per
l’anno 2018 e dalla ripartizione degli introiti tariffari derivanti
2175 dai titoli STIBM nella fase transitoria di attuazione ex art.39
Regolamento tariffario regionale da applicare ai servizi urbani
e interurbani della Città Metropolitana di Milano e della
Provincia di Monza e della Brianza.
Immediatamente eseguibile.
Linee di indirizzo per la determinazione dei canoni di locazione
di alloggi di proprietà comunale non soggetti alla disciplina
SAP, ai sensi della L. 431/98, anche in funzione delle
2176
condizioni economico-patrimoniali dei nuclei familiari.
Immediatamente eseguibile.

