Data

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

Numero
Direzione
Atto

1754 Gabinetto del Sindaco

1755

1756

1757

1758

Direzione Transizione
Ambientale

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area

Gabinetto del Sindaco

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
25/10/2019 convocata alle ore 10.15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale
Concessione di patrocinio comunale alla conferenza stampa di
presentazione del “Murale mangia-smog”, da realizzarsi
nell’ambito del l’iniziativa “No plastic More Fun” promossa e
3699 organizzata dall’Associazione Worldrise ONLUS, che si svolgerà
l’11 novembre 2019 in Via Viotti n. 13 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Transizione
Ambientale

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Ecoforum
rifiuti 2019 – Comuni ricicloni” organizzata e promossa
dall’Associazione Legambiente Lombardia Onlus che si
3698
svolgerà il 26 novembre 2019 a Milano, presso la sede di
Palazzo Reale. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “11° Forum
Nazionale dell’Imprenditoria Femminile e Giovanile” promossa
dall’Associazione GammaDonna e organizzata dalla società
3253 Valentina Communication S.r.l. che si svolgerà il 15 novembre
2019 a Milano presso la sede del Sole 24 Ore viale Monterosa
91. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Photo Vogue
Festival 2019” organizzata e promossa da Edizioni Condé Nast
S.p.A. che avrà luogo a Milano dal 31 ottobre al 13 novembre
3710
2019 presso Palazzo Reale e dal 14 al 17 novembre 2019
presso BASE Milano. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Workshop
Icon”, promossa ed organizzata da Moncler S.p.A., che si
svolgerà a Milano dal 7 al 10 novembre 2019 presso la
3712
Boutique Moncler in Galleria Vittorio Emanuele.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1759

1760

1761

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

1762 Direzione Cultura

Area Attività Produttive
e Commercio

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Galleria &
Friends Milano” promossa e organizzata dall’Associazione
Culturale Profumo di Milano, che si svolgerà dal 1° novembre
3696 2019 al 30 giugno 2020 in Galleria Vittorio Emanuele II presso
il locale Savini Milano 1867 in Via Ugo Foscolo n. 5, Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale alla Giornata di Studio
dedicata all’opera di Massimo Recalcati "Destini del desiderio
nella teoria e nella pratica della psicoanalisi. Colloquio sul
lavoro teorico di Massimo Recalcati”, promosso e organizzato
3682 dall’Associazione Jonas Onlus, che si svolgerà a Milano il 23
novembre 2019, presso Sala Conferenze di Palazzo Reale, in
Piazza Duomo 14.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Tour SAM –
Salute al Maschile”, promossa dalla Fondazione Umberto
Veronesi e organizzata dalla Società CSPORT Marketing, che si
3683
svolgerà a Milano dal 30 ottobre al 2 novembre 2019, in Piazza
della Scala. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale all’evento Dio arriverà
all’alba – Omaggio ad Alda Merini, promosso e organizzato
dall’Associazione Culturale ARTESENZATEMPO, che si svolgerà
3656
l’ 1/11/2019 a Milano presso il Teatro Out Off. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1763 Gabinetto del Sindaco

1764 Gabinetto del Sindaco

1765 Direzione Cultura

1766 Direzione Cultura

1767

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Gabinetto del
Sindaco

Concessione di patrocinio Comunale alla manifestazione
“Giornata provinciale del Ricordo dei Caduti e Dispersi in tutte
le Guerre”, promossa e organizzata dall’Associazione
Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra – Comitato
3702
Provinciale di Milano, che si svolgerà domenica 24 novembre
2019 a Milano presso il Sacrario dei Caduti e la Basilica di
Sant’Ambrogio. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di Patrocinio del Comune di Milano all’iniziativa:
“Diwali” promossa ed organizzata dall’Indian Association of
3765 Northen Italy, che si svolgerà a Milano, il 1° Novembre 2019,
presso il Teatro Dal Verme. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Arteviva:
Concerti d’Autunno 2019, promossa e organizzata
dall’ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTEVIVA, che si terrà nei giorni
3694
5 novembre e 10 dicembre 2019 a Milano presso la Basilica
Santa Maria delle Grazie. Il presente provvedimento non
comporta spesa.

Area Spettacolo

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale alla rassegna musicale La
Rosa dei Venti, seconda parte, promossa e organizzata
dall’Associazione CANTOSOSPESO, che si svolgerà dal 6
novembre al 14 dicembre 2019 a Milano presso la Chiesa del
3700
Carmine, la Chiesa di S. Eufemia e IULM.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Milano Monza Open-Air Motor Show”, organizzata e
3725 promossa dal Comitato Milano Monza International Open-Air
Motor Show, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2020 a
Milano. Il provvedimento non comporta spesa.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1768

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1769 Direzione Cultura

1770 Direzione Cultura

1771 Direzione Cultura

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Cultura

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Fidec –
Forum Italiano delle Costruzioni” promossa dall’associazione
Assimpredil Ance ed organizzata dalla società Agorà’ Activities
3623 S.r.l. che si svolgerà dal 19 al 20 novembre 2019, a Milano,
presso il Palazzo del Ghiaccio, Via G. Piranesi 14.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa Case e Chiese
di Milano – Venti inviti da non perdere organizzata e promossa
dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, che si svolgerà a Milano,
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi in via Festa del
3329 Perdono, 7, dal 6 novembre 2019 al 27 maggio 2020.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale alla ‘Proiezione audiovideo all’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II della
ripresa televisiva in diretta dal Teatro alla Scala dell'Opera
"Tosca" di Giacomo Puccini - Spettacolo inaugurale della
3576 Stagione d'Opera e Balletto 2019/2020’, promossa e
organizzata dalla Fondazione Teatro alla Scala, che si svolgerà
il 7 dicembre 2019 presso l’Ottagono della Galleria Vittorio
Emanuele II di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

Area Spettacolo

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa La
Risonanza per Milano 2019/20, promossa e organizzata
dall’ASSOCIAZIONE HENDEL, che si terrà dal 30 ottobre 2019 al
3665
9 maggio 2020 a Milano presso varie sedi. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1772

1773

1774

1775

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Bilancio e
Partecipate

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

1776 Direzione Educazione

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento charity “Le
avventure di Boh & Mah e il Panda Nano”, organizzato e
promosso dall’Associazione Il Niguardino della Mamma e del
Bambino Onlus, che si svolgerà dal 7 al 9 novembre 2019, a
3803
Milano in Via Solferino n. 37. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Trofeo Eicma – Eicma for kids”, promosso e organizzato dalla
Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Sportivamente, che si
3780
svolgerà il 3 novembre 2019 a Milano, presso City Life in
Piazza TreTorri. Immediatamente eseguibile. Il provvedimento
non comporta spesa.

Direzione Bilancio e
Partecipate

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Mese
dell’educazione finanziaria”, organizzata e promossa dalla
Società Blackrock Investment Management (UK) limited –
3781 succursale italiana, che si svolgerà il giorno 29 ottobre 2019 a
Milano c/o Blackrock Investment Management (UK) limited –
Piazza San Fedele, 2. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “IF! Italians
Festival 2019”, promossa dall’Associazione Art Directors Club
Italiano ed organizzata da Assap Servizi S.r.l. - che si svolgerà
3783
dal 7 al 9 novembre 2019 presso Base Milano, via Bergognone
34 – Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa ”Milano
Fuoriclasse” promossa e organizzata dall’Associazione Polis
Fuoriclasse che si terrà dal 10 novembre 2019 al mese di
3800 giugno 2020 in vari luoghi di Milano e rivolta agli studenti di
alcune scuole secondarie di primo grado di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1777

Direzione Quartieri e
Municipi

1778 Direzione Cultura

1779 Direzione Avvocatura

1780 Direzione Avvocatura

1781 Direzione Avvocatura

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Area Spettacolo

Concessione di patrocinio comunale al convegno denominato
“L’Agricoltura del XXI Secolo”, promosso e organizzato dal
Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle
3638 Pseudoscienze (CICAP), che si svolgerà il giorno 23 novembre
2019 presso l’Università degli Studi di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione del patrocinio comunale al Festival StregaMi,
promosso e organizzato dall’Associazione Teatrouvaille, che si
svolgerà dal 31 ottobre all’1 novembre 2019 a Milano, presso
3663 il Circolo culturale Corte dei Miracoli. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano - e negli
eventuali successivi gradi di giudizio - per resistere all’appello
promosso dalla Signora S.J. avverso la sentenza n. 9121/18,
3761
con la quale il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso
proposto al fine di ottenere l’annullamento di un verbale di
contravvenzione al Codice della Strada.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano - e negli
eventuali successivi gradi di giudizio - per resistere al ricorso in
appello promosso da A.P. S.p.A. avverso la sentenza n.
3756 5911/18, resa dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio
promosso per l'annullamento di un verbale di contestazione
della violazione dell'art. 82 del Codice della Strada e della
connessa sanzione accessoria.

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Roma - e negli
eventuali successivi gradi di giudizio - per resistere
all’opposizione promossa dal Sig. P.P.A. per l'annullamento di
un’intimazione di pagamento di somme, relativa a numerose
3754
cartelle esattoriali, alcune delle quali emesse per mancato
pagamento di sanzioni amministrative, irrogate per violazioni
di norme del Codice della Strada, accertate dalla Polizia Locale
di Milano.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1782 Direzione Avvocatura

1783 Direzione Avvocatura

1784 Direzione Avvocatura

1785 Direzione Avvocatura

Area I

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio d’appello,
R.G. 7026/19, promosso da C.V. per la riforma della sentenza
3729
del Giudice di Pace di Milano n. 4880/19, di rigetto di
opposizione avverso verbale di contestazione elevato per
violazioni a norme del Codice della Strada.

Area I

Proposizione di appello avanti il Tribunale Civile di Milano e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per la riforma della
sentenza n. 6245/18 resa dal Giudice di Pace di Milano, nel
3714
giudizio promosso da P.C. per l'annullamento di tre verbali di
contestazione elevati per violazione di norme del Codice della
Strada.

Area II

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi R.G. 2020/16
e RG 2021/16 proposti da NUOVI SPAZI S.R.L. per
l'annullamento dei provvedimenti in data 31.05.16 P.G.
292312/16 e P.G. 292296/16 di rigetto delle istanze
3759
presentate dalla ricorrente in data 14.12.15 P.G. 676458/14 e
P.G. 676465/14 di proroga delle autorizzazioni all'esposizione
di vari impianti pubblicitari di diverse dimensioni sul territorio
comunale in scadenza al 31.12.2015.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato in s.g.
avverso la sentenza n. 1963/2019 del TAR per la Lombardia
Milano pronunciata sul ricorso proposto da SIPPING SOUL SRL
per l’annullamento, previa sospensiva, della nota 15.03.2018,
P.G. 125640/2018 con la quale la Direzione Mobilità Ambiente
ed Energia, Area Ambiente ed Energia ha comunicato al
3713 pubblico esercizio denominato “Elita Bar”, sito a Milano in Via
Corsico n. 5 la valutazione di ARPA Lombardia sulla
documentazione di impatto acustico.
Associazione alla difesa dell’Avv. Giuseppe Lepore,
domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1786 Direzione Avvocatura

1787 Direzione Avvocatura

1788 Direzione Avvocatura

1789 Direzione Avvocatura

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio nel ricorso R.G.
3757 37949/2019 proposto da MIAMI Scarl per opporsi al decreto di
liquidazione del compenso liquidato dal Giudice di Pace in
favore del CTU nel giudizio R.G. 32780/2018.

Area IV

Costituzione avanti il Tribunale civile di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso
R.G. 31781/19 proposto dall’avv. S. B. per ottenere il
3760 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
conseguenti alla mancata adozione di misure di contenimento
dell'inquinamento atmosferico della città di Milano.
Immediatamente eseguibile.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G. 1677/19
proposto da E.E.A. A.M. per la dichiarazione di illegittimità del
silenzio inadempimento e la condanna della Pubblica
3762 Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto,
consistente nella rimessione in termini per il giuramento
previsto dall’art. 10 della L. 5 febbraio 1992 n. 91 a seguito
della concessione della cittadinanza.
Immediatamente eseguibile.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nei
procedimenti penali R.G.N.R. 36444/18, R.G.N.R. 31827/18 e
R.G.N.R. 15946/18, avanti al Tribunale di Milano e negli
3771 eventuali successivi gradi di giudizio, a carico rispettivamente
di Z.A., E.R.S. e C.G. + 4, per le occupazioni abusive di alloggi
ERP di proprietà del Comune di Milano, accertate nel 2018.
Immediatamente eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1790 Direzione Avvocatura

1791

1792

1793

Direzione Quartieri e
Municipi

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area VI

Area Municipio 6

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Servizi Funebri e
Cimiteriali

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R 42619/18 – R.G. GIP
17271/19, pendente avanti al Tribunale di Milano –Sezione
G.I.P. e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
3770
D.V., imputata del reato di peculato, per essersi appropriata
–in qualità di titolare del B&B M. G.– dell’imposta di
soggiorno, riscossa nel periodo dal 1 settembre 2013 al 29
febbraio 2016, pari ad euro 4.897,00.
Individuazione dell’interesse civico ed applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone OSAP agli eventi:
“Mercatini di Natale nel Municipio 6”, che si svolgeranno nel
3785 periodo 1° dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 – nel Municipio 6
del Comune di Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Linee di indirizzo per la stipula di un accordo di collaborazione
ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. con la
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la
3776
diffusione dei servizi digitali e degli strumenti di identificazione
e firma digitale dei cittadini. Il provvedimento non comporta
spesa.
Linee di indirizzo per l’affidamento dell’appalto misto - Global
Service Cimiteri Cittadini - lotto 1 di 3: cimiteri Lambrate e
Chiaravalle, Crematorio di Lambrate, civico Obitorio - lotto 2 di
3: cimiteri Maggiore, Baggio e Muggiano - lotto 3 di 3: cimiteri
3434 Monumentale, Bruzzano e Greco, Sacrario dei Caduti, Cripta di
Gorla e Cripta del monumento alle Cinque Giornate.
Assegnazione della spesa complessiva presunta di €
24.367.679,53=. Immediatamente eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1794

1795

1796

1797

1798

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Quartieri e
Municipi

Area Patrimonio
Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla costituzione
della servitù temporanea di passaggio sulle aree di proprietà
comunale site in Comune di Rho (Fg. 42 mappali 19-parte, 763727 parte , 77-parte, 82-parte) e Comune di Milano (Fg. 116
mappale 82-parte), a favore della Società Monvil Beton S.r.l.,
al corrispettivo “una tantum” di € 39.000,00, per un periodo di
15 anni. Il provvedimento non comporta spesa.

Area Patrimonio
Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla servitù
temporanea riguardante i cavi e la cabina elettrica n. A0363, di
mq.24,20, di proprietà del Comune di Milano sita in Piazzale
3722
Cantore, a favore della società Unareti S.p.A., al corrispettivo
“una tantum” di € 10.126,00, per un periodo di 12 anni . Il
provvedimento non comporta spesa.

Area Patrimonio
Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla costituzione
della servitù perpetua di passaggio pedonale e carraio
sull’’area di proprietà comunale sita a Milano in via Benozzo
3723
Gozzoli, a favore della proprietà della società Amundi Real
Estate Italia SGR S.p.A., al corrispettivo “una tantum” di €
7.245,00. Il provvedimento non comporta spesa.

Area Patrimonio
Immobiliare

Approvazione delle linee di indirizzo relative alla costituzione
della servitù temporanea di passaggio pedonale sull’’area di
proprietà comunale sita a Milano in via Luigi Zoja,31, per
3724
mq.12,00, a favore della Cooperativa CCL Cerchicasa, al
corrispettivo “una tantum” di € 540,00, per un periodo di 5
anni. Il provvedimento non comporta spesa.

Direzione Quartieri e
Municipi

Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione di
contributi per il sostegno di Enti del Terzo Settore che
svolgono interventi nel campo dell’istruzione, del doposcuola,
3611 dell’integrazione multietnica e mediazione interculturale nel
territorio del Comune di Milano.
Spesa di € 110.000,00.
Immediatamente eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1799 Direzione Educazione

1800

1801

Direzione Quartieri e
Municipi

Area Servizi Scolastici ed
Educativi

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Direzione Organizzazione Area Amministrazione
e Risorse Umane
Risorse Umane

1802 Direzione Cultura

Direzione Cultura

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1803
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Approvazione linee di indirizzo per la promozione e diffusione
del progetto Scuole Aperte sul territorio della Città di Milano
3650
Il presente provvedimento non comporta spesa
Immediatamente eseguibile
Approvazione delle linee d’indirizzo per la stipulazione con il
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi del disciplinare per la
concessione amministrativa sul Ticinello residuo nell’ambito
del progetto denominato “Parco Agricolo del Ticinello 1°
3578 lotto”.
Durata di anni 19 - relativa agli anni dal 2019 al 2037.
Spesa complessiva presunta di € 11.092,29.=.
Immediatamente eseguibile

Autorizzazione alla conciliazione proposta dal Giudice del
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro nel giudizio promosso da
L.R., con ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 4238/2019, al fine di
3852 ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni
superiori di categoria B3 nel periodo 12.12.2013 – 08.07.2017
e la corresponsione delle relative differenze retributive. Il
provvedimento comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
Toponomastica cittadina – Intitolazione del ponte sulla
Darsena ad Alexander Langer nonché intitolazione del ponte di
3779 via Corsico ad Alda Merini.
Immediatamente eseguibile.
Lavori di segnaletica stradale finalizzati alla manutenzione
straordinaria, alla estensione della sosta regolamentata, alla
creazione di corsie riservate e zone a traffico limitato – 2
lotti/h. Lotto 1/h di 2 – municipi 1/2/3/9 – CUP
3619
B47H18004660004. Lotto 2/h di 2 - municipi 4/5/6/7/8 – CUP
B47H18004670004. Importo stimato in €5.000.000,00 (iva
compresa). Approvazione del progetto definitivo.
Immediatamente eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
1804
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

1805

1806

1807

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Demanio e
Patrimonio

Interventi di rifacimento pozzetti, allacciature e tombinature
stradali per la raccolta delle acque meteoriche – lotto 2 –
municipi da 1 a 9. Importo stimato in €. 2.000.000,00 (iva
3563 compresa). CUP B47H18004520004.
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 Facility
Management

Assegnazione della spesa di € 44.500,00 (IVA 22% compresa)
quale spesa eccedente il limite della percentuale di
stanziamenti di spesa corrente assegnati alla Direzione
Demanio e Patrimonio per l’anno 2020, per l’affidamento del
3736
servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 33
mezzi da lavoro, assegnati a Servizi diversi del Comune di
Milano per il periodo 01/01/2020 –
31/03/2020.Immediatamente eseguibile.

Area Facility
Management

Assegnazione della spesa di € 27.150,00 (IVA 22% compresa)
quale spesa eccedente il limite della percentuale di
stanziamenti di spesa corrente assegnati alla Direzione
Demanio e Patrimonio per l’anno 2020, per l’affidamento del
3738 servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 6
furgoni allestiti assegnati all’Unità Presidio e Coordinamento
Nucleo Intervento Rapido (Nu.I.R.) del Comune di Milano per il
periodo 01/01/2020 – 30/06/2020.Immediatamente
eseguibile.

Area Facility
Management

Assegnazione della spesa di € 13.000,00 (IVA 22% compresa)
quale spesa eccedente il limite della percentuale di
stanziamenti di spesa corrente assegnati alla Direzione
Demanio e Patrimonio per l’anno 2020, per l’affidamento del
3739
servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 14
veicoli commerciali, assegnati a Servizi diversi del Comune di
Milano per il periodo 01/01/2020 –
31/03/2020.Immediatamente eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

1808

1809

1810

Area Facility
Management

Assegnazione della spesa di € 10.600,00 (IVA 22% compresa)
quale spesa eccedente il limite della percentuale di
stanziamenti di spesa corrente assegnati alla Direzione
Demanio e Patrimonio per l’anno 2020, per l’affidamento del
3740
servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 7
furgoni, assegnati a Servizi diversi del Comune di Milano per il
periodo 01/01/2020 – 31/03/2020. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Area Lavoro e
Formazione

Variazione degli stanziamenti di Bilancio ai sensi dell’art 175
comma 5 bis lettera e bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine
dell’erogazione della quota di partecipazione ad Afol
3598
Metropolitana ( Agenzia per la Formazione l’Orientamento e il
Lavoro per l’Area Metropolitana – Importo € 697.639,50 Annualità 2019. Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità e
Trasporti

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Approvazione delle linee di indirizzo per la fornitura, da
concludersi attraverso un Accordo Quadro, di nuovi dispositivi
3716 di rilevamento delle infrazioni tramite varchi elettronici.
Importo complessivo € 969.000,00= (IVA e oneri inclusi).
Immediatamente eseguibile.

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Sistemi
1811 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Assegnazione della spesa di euro 90.280,00 eccedente il limite
della percentuale di stanziamenti di spesa corrente per l’anno
2020 assegnati alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda
Digitale per l’approvvigionamento dei servizi di manutenzione
3637 del sistema informativo per la gestione dei processi afferenti la
Direzione Politiche Sociali – Periodo 01/01/2020 - 31/12/2021,
della durata di 24 mesi.
Immediatamente eseguibile.

25/10/2019

25/10/2019

25/10/2019

Direzione Sistemi
1812 Informativi e Agenda
Digitale

1813

1814

Direzione Demanio e
Patrimonio

Direzione Mobilità e
Trasporti

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

Assegnazione della spesa di euro 17.245,92 eccedente il limite
della percentuale di stanziamenti di spesa corrente assegnati
alla Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale per l’anno
2020, per l’approvvigionamento del servizio annuale di
3657
manutenzione, assistenza e sviluppo degli applicativi
denominati GAMI e INTRASTRADE – Periodo 01/01/2020 31/12/2020, della durata di 12 mesi.
Immediatamente eseguibile.

Area Facility
Management

Assegnazione della spesa di € 42.300,00 (IVA 22% compresa)
quale spesa eccedente il limite della percentuale di
stanziamenti di spesa corrente assegnati alla Direzione
Demanio e Patrimonio per l’anno 2020, per l’affidamento del
3737 servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 7
veicoli commerciali di medie dimensioni ad alimentazione
elettrica, assegnati a Servizi diversi del Comune di Milano per il
periodo 21/12/2019 – 20/12/2020.Immediatamente
eseguibile.

Area Infrastrutture per la
Mobilità

Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione di
una convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Regione Lombardia e il Comune di Milano regolante
il finanziamento di cui all’art. 1, comma 96, della l. 145/2018
3751
finalizzato alla realizzazione del prolungamento a Monza della
linea 5 della metropolitana di Milano.
Immediatamente eseguibile

