Data

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

Numero
Direzione
Atto

2240 Gabinetto del Sindaco

2241 Gabinetto del Sindaco

2242 Gabinetto del Sindaco

2243

Direzione Politiche
Sociali

Area

Delibere approvate nella seduta di Giunta Comunale del
Numero
20/12/2019 convocata alle ore 10,15 presso la sala Giunta
proposta
del Palazzo Comunale

Gabinetto del Sindaco

Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa
“Testimonianza di Liliana Segre”, promossa e organizzata
dall’Associazione Figli della Shoah, che si svolgerà il 27
4716
gennaio 2020 al Teatro degli Arcimboldi in Via
dell’Innovazione n. 20 a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Area Gabinetto del
Sindaco

Concessione di patrocinio comunale alla manifestazione
“Serata commemorativa per il XX° Giorno della memoria
della Shoah”, promossa e organizzata dall’associazione “Figli
4706 della Shoah” che si svolgera’ il 27 gennaio 2020 presso il
Conservatorio G. Verdi, via Conservatorio, 12 Milano. Il
presente provvedimento non comporta oneri per
l’amministrazione comunale

Area Relazioni
Internazionali

Concessione di patrocinio comunale per il Convegno “LA
DIMENSIONE TRANSNAZIONALE DELLA MEDIAZIONE”
promosso ed organizzato dall’Associazione Crint Commissioni Rapporti Internazionali Ordine Avvocati di
4651
Milano, che avrà luogo il 31 gennaio 2020 a Milano, presso la
Sala Conferenze di Palazzo Reale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Corso di
Formazione e Qualificazione del Volontario in Oncologia”,
organizzato e promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori – LILT – Sezione Provinciale di Milano, che si svolgerà
4697 dal 4 febbraio al 3 marzo 2020, a Milano, presso l’Aula
Magna della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano, in Via Venezian 1. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

2244

2245

2246

2247

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

2248 Direzione Educazione

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al ciclo di incontri “Ricostruire: il mondo che vorremmo”, organizzato e promosso
dall’Associazione Centro Internazionale Helder Camara Onlus,
4699 che si svolgerà da gennaio ad ottobre 2020, a Milano presso il
Convento di Sant’Angelo, Piazza Sant’Angelo n. 2. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Award al
merito 2020”, organizzato e promosso dalla Federazione
Italiana Donne Arti Professioni Affari B.P.W. Italy – FIDAPA
4220 Distretto Nord-Ovest Sezione Mediolanum, che si svolgerà il
23 maggio 2020, a Milano, presso Sala Alessi di Palazzo
Marino. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Cimento Invernale sul Naviglio 2020”, organizzato e
promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri
4717 San Cristoforo, che si svolgerà nei giorni 25 e 26 gennaio
2020 a Milano presso la sede dell’Associazione in via Alzaia
Naviglio Grande. Immediatamente eseguibile. Il
provvedimento non comporta spesa.

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “26°
Congresso della European Society of Biomechanics”
organizzato e promosso dal Politecnico di Milano, che si
4664
svolgerà dal 12 luglio al 15 luglio 2020, a Milano presso
Politecnico di Milano, via Lambruschini 4 e piazza Leonardo
da Vinci 32. Il presente provvedimento non comporta spesa.

Direzione Educazione

Concessione di patrocinio comunale al progetto - “Questo
Mostro Amore” promosso e organizzato da AttivaMente
Società Cooperativa Sociale che si terrà dal 7 gennaio al 14
4455 febbraio 2020 presso le scuole secondarie di secondo grado
di Milano e presso il Teatro Franco Parenti in via Pier
Lombardo n. 14 a Milano.Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile

20/12/2019

2249 Direzione Educazione

Direzione Educazione

20/12/2019

2250 Direzione Cultura

Area Spettacolo

20/12/2019

Direzione Sistemi
2251 Informativi e Agenda
Digitale

Direzione Sistemi
Informativi e Agenda
Digitale

20/12/2019

20/12/2019

2252

2253

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa ”Giovani di
Sana e Robusta Costituzione” promossa e organizzata dalla
Fondazione Collegio San Carlo, che si svolgerà dal 20 gennaio
al 24 marzo 2020 a Milano presso il Collegio San Carlo, a
4753
Palazzo Marino, a Palazzo Pirelli e rivolta alle ultime classi di
alcuni Licei della città.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile
Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa Concorro
per crescere – concorso pianistico FaSolsi III edizione,
promossa e organizzata dall’Associazione Pianistica FaSolSi,
4719
che si terrà dall’8 al 10 maggio 2020, a Milano presso il
Circolo Filologico Milanese. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa
“International Stem Awards”, organizzata e promossa dalla
società International Stem Awards S.r.l., che si svolgerà il
4688
14/03/2020 a Milano presso il Politecnico di Milano – Bovisa
– Via Lambruschini 4 – Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa.
Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “#Use The
Existing: A project by Zegna in collaboration with Anne
Patterson”, promossa ed organizzata da Ermenegildo Zegna
4734 Holditalia S.p.A., che si svolgerà a Milano dal 10 al 31 gennaio
2020 presso Fonderie Macchi, Via Enrico Cosenz 11.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa GHE PENSI
MI, promossa e organizzata dall’Associazione Retake Milano,
consistente in attività di rimozione del vandalismo grafico, nel
periodo gennaio 2020 - luglio 2020, a Milano presso alcuni
4485 luoghi curati dal Touring Club Italiano e spazi limitrofi
pertinenziali a tali luoghi.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

2254

2255

2256

2257

2258

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Politiche
Sociali

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale al progetto “Salute senza
frontiere II – formazione operatori sanitari”, promosso e
organizzato dall’Associazione Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori – LILT Sezione Provinciale di Milano, che si svolgerà il
4788
23 e 30 gennaio ed il 6 e 13 febbraio 2020, a Milano, presso
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, in Via
Giacomo Venezian 1. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Concerto
benefico Teatro alla Scala 2020”, promosso dalla Croce Rossa
Italiana – Comitato di Milano e organizzato dalla Società
4789 Aragorn S.r.l., che si svolgerà il 30 marzo 2020, a Milano,
presso il Teatro alla Scala, in Via Filodrammatici 2. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Concessione di patrocinio comunale all’evento “Deepscrolling
experience – Come viversi nel digitale”, promosso
dall’Associazione Italiana di Psicologia Psicosomatica e
4791 organizzato da Clapis Production Srl, che si svolgerà il 18
gennaio 2020, a Milano presso la Triennale, Viale Alemagna
n. 6. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’evento “eRum2020”,
promosso e organizzato dall’Associazione “MilanoR”, che
consiste in un convegno presso l’Università Milano Bicocca
(27-29 maggio 2020) Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 e un giorno
4726 di workshop presso il Politecnico di Milano (30 maggio 2020)
Via Candiani, 72, per promuovere il linguaggio di
programmazione open source R.. Il presente provvedimento
non comporta spesa.

Concessione di patrocinio comunale all’evento denominato
“Milano Climbing Expo20”, promosso e organizzato da
Climbing Pro s.r.l., che si svolgerà nei giorni 31 gennaio 2020
4723
e 01 febbraio 2020 presso l’Urban Wall di Pero (MI).
Immediatamente eseguibile. Il provvedimento non comporta
spesa.

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

2259

2260

2261

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Demanio e
Patrimonio

2262 Direzione Avvocatura

2263 Direzione Avvocatura

Area Sport,Turismo e
Qualità della Vita

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “IPSO Study
Days– Psychoanalytic diagnosis: Culture, fashion, process?
Working with Nancy McWilliams” promossa e organizzata da
IPSO – International Psychoanalytical Studies Organization,
4750 che si svolgerà presso l’Acquario Civico di Milano il 6 e 7
marzo 2020.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Sicurezza
Urbana

Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Disordine e
Armonia – Interfaith Harmony Week 2020” promossa da
Comunità Religiosa Islamica Italiana - Coreis e organizzata da
Comunità Religiosa Islamica Italiana - Coreis, Unione Induista
4759
Italiana e Comunità Ebraica di Milano, che si svolgerà dal 3 al
9 febbraio 2020 a Milano presso il Museo delle Culture
(Mudec). Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Area Facility
Management

Costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Milano e nei
successivi gradi di giudizio nel ricorso per consulenza tecnica
preventiva ex art. 696 bis c.p.c promossa da M.M contro il
4645
Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni subite a
causa di presunta insidia stradale. 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 al ricorso
in appello promosso dal Sig. S.V. avverso la sentenza n.
4713
9310/18, resa dal Giudice di Pace di Milano nel giudizio
promosso per l'annullamento di n. 36 verbali di accertamento
di infrazioni al Codice della Strada.

Area VI

Costituzione nel giudizio civile avanti il Tribunale di Milano, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere
all’atto di citazione in opposizione proposto da Q.G.F.
all’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Milano
4735
per il mancato pagamento di quanto dovuto dall’opponente
in esecuzione della sentenza n. 1291/2019 del Giudice
dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale Penale di Milano.
Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

20/12/2019

2264 Direzione Avvocatura

2265 Direzione Avvocatura

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R 13226/18, pendente avanti
al Tribunale Penale di Milano e negli eventuali successivi gradi
di giudizio, a carico di Q.C.L.A., per non aver rispettato le
4779 prescrizioni tecniche previste dalla legge nella gestione dei
rifiuti provenienti dalla sua attività di riparazione e
verniciatura di autoveicoli esercitata in assenza di
autorizzazione, in Milano, negli anni 2017 e 2018.
Immediatamente eseguibile.

Area VIII

Costituzione avanti il Tribunale Civile di Monza e negli
eventuali successivi gradi, per resistere nel giudizio promosso
con atto di citazione in opposizione R.G. 10340/19, notificato
4778 in data 28.10.2019, da S.P.L., avverso un’intimazione di
pagamento relativa a cartelle esattoriali, emesse per
mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per
violazioni a norme del Codice della Strada.

20/12/2019

2266

Direzione Demanio e
Patrimonio

Area Facility
Management

20/12/2019

2267

Direzione Demanio e
Patrimonio

Area Facility
Management

Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Pace di
Milano e nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa
da B.M. contro il Comune di Milano per il risarcimento dei
4801
danni subiti a causa di presunta insidia stradale. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
Costituzione in giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano e
nei successivi gradi di giudizio nella causa promossa da S.A.
contro il Comune di Milano per il risarcimento delle lesioni e
4802
dei danni subiti a causa di presunta insidia stradale. Il
presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

2268 Direzione Avvocatura

2269 Direzione Avvocatura

2270 Direzione Avvocatura

Area V

Proposizione di impugnazione avanti alla Corte d’Appello di
Milano avverso la sentenza n. 9757/2019, pubblicata in data
25 ottobre 2019 e notificata in data 29 ottobre 2019, con cui
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile, nel
giudizio di primo grado R.G. 2688/18, ha respinto
l’opposizione, proposta dal Comune di Milano, al decreto
ingiuntivo n. 26027/2017 del 31 ottobre 2017, Ruolo n.
4797 46033/2017 del Tribunale di Milano, notificato in data 8
novembre 2017 ad istanza di Eureka Cooperativa Sociale a
r.l., per il pagamento della somma di € 138.233,59 -oltre
interessi come da domanda e spese di giudizio-, richiesta a
titolo di integrazione del corrispettivo per i servizi educativi
alla prima infanzia in strutture di proprietà
dell’Amministrazione, nel periodo 1° settembre 2011 – 31
luglio 2016.

Area IV

Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso R.G.
2366/19 proposto da FOOD & FUN SRL per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento notificato in data
4798 20.08.2019, con il quale si diffida dal provocare disturbo alla
salute e al riposo, causato da un livello di esposizione
superiore ai limiti di legge, adottando misure di contenimento
delle emissioni rumorose e trasmettendo un piano di
bonifica.

Area VI

Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. R.G.N.R 4823/19 – R.G. GIP
21224/19, pendente avanti al Tribunale di Milano – Sezione
G.I.P. e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico di
4800 C.V., imputato del reato di peculato, per essersi appropriato –
in qualità di socio unico della “R. s.r.l.” proprietaria della
struttura ricettiva “N.R.” – dell’imposta di soggiorno, riscossa
nel periodo dal 19 gennaio 2019 al 13 marzo 2019, pari ad
euro 240,00. Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

Area VIII

Proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per la riforma della
sentenza n. 10299/19, depositata in data 24.10.2019 e
notificata in data 07.11.2019, resa dal Giudice di Pace di
4794
Milano nel giudizio R.G. 50525/19, promosso da R.V. per
l’annullamento di ingiunzione di pagamento inerente il
mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per
violazioni a norme del Codice della Strada.

Area VIII

Proposizione di appello avanti il Tribunale di Milano e negli
eventuali successivi gradi di giudizio, per la riforma della
sentenza n. 10896/19, depositata in data 09.11.2019 e
notificata in data 19.11.2019, resa dal Giudice di Pace di
4793
Milano nel giudizio R.G. 39712/19, promosso da M.A. per
l’annullamento di ingiunzione di pagamento inerente il
mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate per
violazioni a norme del Codice della Strada.

2273 Direzione Avvocatura

Area VIII

Costituzione avanti il Tribunale di Milano e negli eventuali
successivi gradi di giudizio nell’appello proposto da B.A.
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano
n.4714/2019, nella parte in cui il Giudice ha compensato le
4811
spese di lite, con contestuale proposizione di appello
incidentale nella parte in cui la medesima sentenza ha
annullato l’ingiunzione di pagamento
n.20180430095940000010616 opposta.

2274 Direzione Cultura

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Toponomastica cittadina: intitolazione nuovo tratto viario
intersecante via Medici del Vascello a Eugenio Colorni nonché
4698
intitolazione giardino compreso tra via Alberto Einstein e via
Tertulliano a Norma Cossetto. Immediatamente eseguibile

Direzione Cultura

Accettazione della donazione, da parte di privato cittadino, di
una zanna di elefante africano a favore della Sezione di
2434 Zoologia dei Vertebrati del Museo di Storia Naturale.Il
presente provvedimento non comporta nuova spesa.
Immediatamente eseguibile.

2271 Direzione Avvocatura

2272 Direzione Avvocatura

2275 Direzione Cultura

20/12/2019

2276

Direzione Quartieri e
Municipi

20/12/2019

2277 Direzione Cultura

20/12/2019

2278

20/12/2019

2279

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Politiche
Sociali

Area Verde, Agricoltura
e Arredo Urbano

Area Valorizzazione
Patrimonio Artistico e
Sicurezza

Area Servizi Funebri e
Cimiteriali

Accettazione della proposta di donazione del progetto di un
monumento a memoria di Alberto Ascari e presa d’atto
dell’obbligo di realizzare il monumento da parte
4739 dell’Automobile Club Milano da posizionare in largo Ascari a
favore del Comune di Milano. Il presente provvedimento non
comporta nuova spesa. Immediatamente eseguibile.
Adesione del Comune di Milano all’Associazione senza scopo
di lucro “Abbonamento Musei.it” per la valorizzazione
4731
dell’offerta culturale in ambito museale. Immediatamente
eseguibile.
Attribuzioni di particolari onori al Generale Alfredo Malgeri
mediante la tumulazione delle sue ceneri nella Cripta del
4707 Famedio del cimitero Monumentale e l’incisione dell’epigrafe.
La presente deliberazione non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Politiche
Sociali

Adesione al bando SIPROIMI (Sistema di Protezione per i
Titolari di protezione Internazionale e per Minori Stranieri
non Accompagnati) - triennio 2020-2022 - per la realizzazione
di progetti di accoglienza a favore di 500 posti (di cui n. 342 a
favore di titolari protezione internazionale adulti
4728 appartenenti alla categoria “Ordinari”, n. 8 appartenenti alla
categoria “Disagio Mentale” e n. 150 a favore di Minori
Stranieri non Accompagnati “MSNA”) finanziati a valere sul
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPS),
ai sensi del DM 18.11.2019. Il provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

2280

Direzione Quartieri e
Municipi

Area Coordinamento e
Municipio 1

Individuazione dell’interesse civico e applicazione del relativo
coefficiente moltiplicatore del canone per l’occupazione
temporanea del suolo pubblico a favore degli eventi “Mostra
4743 Mercato di Artigianato, Riciclo e Collezionismo” di via Brera,
“Little Market” di P.zza Sant'Eustorgio e “La Cascina
Biologica” di Piazza Diaz/Via Marconi che si svolgeranno
nell’anno 2020. Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

2281

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Area Servizi Funebri e
Cimiteriali

Determinazione della tariffa per la dispersione di ceneri
4747 all’interno dei cimiteri cittadini. Immediatamente eseguibile.
La presente deliberazione non comporta spesa.

20/12/2019

20/12/2019

2282

2283

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Direzione Centrale Unica
Area Gare Beni e Servizi
Appalti

Linee di indirizzo per l’inserimento negli atti di gara per
l’acquisto di beni e servizi del Comune di Milano di clausole
4755
anti tratta. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Transizione
Ambientale

Direzione Progetto Citta'
Resilienti

Approvazione delle linee di indirizzo per aderire al Protocollo
di Intesa tra Comune di Milano, Comune di Firenze e Comune
di Trento, nonché con Federcasa, Casa S.p.a., MM S.p.a. e
4781
ITEA S.p.a., per lo sviluppo del progetto "Educazione
all'abitare ed alla cittadinanza”. Il provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sicurezza
Urbana

Linee di indirizzo per la realizzazione del progetto
“Incontriamo le Religioni del Mondo”. Periodo marzo/giugno4762
settembre/dicembre 2020. Spesa complessiva presunta €
22.500,00 = (IVA inclusa). Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

2284

20/12/2019

Direzione Sicurezza
2285
Urbana

20/12/2019

20/12/2019

Direzione Economia
Urbana e Lavoro

Approvazione linee di indirizzo per il rinnovo di un Protocollo
d’Intesa, per il biennio 2020 - 2021, tra il Comune di Milano e
la Camera Nazionale della Moda Italiana, per la realizzazione
4733 congiunta di iniziative culturali e azioni a sostegno dell’intero
comparto della moda uomo/donna.
Il presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.

Direzione
Direzione
2286 Organizzazione e Risorse Organizzazione e Risorse
Umane
Umane

Direzione
Direzione
2287 Organizzazione e Risorse Organizzazione e Risorse
Umane
Umane

Approvazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione di
un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’utilizzo del
4757 sistema “Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale
pubblico”. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.

Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di
Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva della Preintesa
per la definizione della disciplina delle progressioni orizzontali
4701 per il personale in posizione apicale alla data del 01.01.2017.
Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

2288

2289

Direzione Specialistica
Incassi e Riscossione

Direzione Politiche
Sociali

2290 Direzione Generale

2291

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione Specialistica
Incassi e Riscossione

Designazione dei Funzionari Responsabili Tari e Imu/Tasi e dei
Funzionari Responsabili della Riscossione.
4783
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile

Direzione Politiche
Sociali

Contributo comunale ad ATS Città Metropolitana di Milano
per la realizzazione del progetto denominato “Rogoredo –
L’unione fa la forza”, finalizzato alle attività di prevenzione,
4560
riduzione del rischio e del danno, aggancio e prima
accoglienza. Spesa complessiva € 175.000,00.
Immediatamente eseguibile

Direzione Generale

Assegnazione della spesa di € 19.840,00 quale spesa
eccedente il limite della percentuale di stanziamenti di spesa
corrente assegnati alla Direzione di riferimento per le
4646 annualità 2020-2021 per l’utilizzo della soluzione informatica
realizzata dal sistema camerale per il ricevimento e la
gestione telematica delle pratiche SUAP/SUE tramite il
portale “Impresainungiorno”. Immediatamente eseguibile.

Direzione Sicurezza
Urbana

Direzione
Area Acquisizione
2292 Organizzazione e Risorse
Risorse Umane
Umane

Assegnazione della spesa complessiva presunta di €
2.824.000,00 (IVA compresa) per l’affidamento, tramite
adesione alla convenzione Consip n. 14 - lotto 4, del servizio
di noleggio di n.100 autoveicoli a doppia alimentazione
allestiti con contrassegni, di cui n.20 provvisti di sistema di
4689
protezione interno, occorrenti alla Polizia Locale, per un
periodo di 48 mesi, dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2024.
Immediatamente eseguibile.

Determinazione dell’emolumento aggiuntivo per l’assunzione
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.
Lgs 267/2000, della dott.ssa Bresciani Chiara, quale soggetto
4705 idoneo per l’incarico di Alta Specializzazione nell’ambito
dell’area Pianificazione e Programmazione Mobilità della
Direzione Mobilità e Trasporti. Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

20/12/2019

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
2293
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

2294

2295

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Direzione Mobilità e
Trasporti

2296 Direzione Educazione

Adozione, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 18/04/2016 n. 50 e
s.m.i., dello schema di programma triennale dei lavori
4687 pubblici 2020-2021-2022 e dell’elenco annuale riferito
all’esercizio 2020. Il presente provvedimento non comporta
spesa. Immediatamente eseguibile.
Nuove opere e/o riqualificazione delle aree verdi comunali
localizzate nei municipi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. bilancio
partecipativo anni 2015 e 2017.
Lotto 1 di 2: municipi: 1 – 3 – 4 e 5 – CUP B46E18000350004
Lotto 2 di 2: municipi: 2 – 6 – 7 8 e 9 – CUP
4730 B46E18000360004.
Importo stimato in €. 3.000.000,00 (IVA compresa).
Approvazione degli atti tecnici finalizzati alla conclusione di
due accordi quadro, uno per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Immediatamente eseguibile.

Area Pianificazione e
Programmazione
Mobilità

Ridefinizione del perimetro della Zona di Particolare
Rilevanza Urbanistica “Intorni di stazioni della linea
metropolitana M1 Molino Dorino”. Contestuale istituzione
4768 della sosta regolamentata a pagamento senza custodia, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. Il presente
provvedimento non comporta oneri per l’amministrazione
comunale. Immediatamente eseguibile.

Direzione Educazione

Adesione del Comune di Milano in qualità di capofila
all’’Avviso Pubblico di Regione Lombardia per la realizzazione
di interventi di inclusione sociale mediante l’implementazione
dei programmi di giustizia riparativa nei riguardi di giovani
autori di reato e gruppi di popolazione detenuta
particolarmente vulnerabili e tutela e protezione delle
4752 vittime.
Valore complessivo presunto di progetto € 140.000,00 di cui
€ 112.000,00 finanziato dal contributo di Regione Lombardia
ed €28.000,00 come quota di cofinanziamento posta a carico
dell’Amministrazione e degli Enti Partner. Il presente
provvedimento non comporta nuova spesa. Immediatamente
eseguibile

20/12/2019

2297

Direzione Mobilità e
Trasporti

Area Trasporto e Sosta

20/12/2019

2298

Direzione Bilancio e
Partecipate

Area Gestione
Finanziaria

Indirizzi per lo svolgimento dell’attività di istruttoria ai sensi
dell’art.183, c. 15 del Codice dei contratti relativa ad una
proposta di finanza di progetto per la realizzazione di
4775 investimenti e la gestione operativa di servizi di mobilità
integrata nell’ambito del bacino della Città Metropolitana di
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Immediatamente
eseguibile.
Provvedimenti per eventuali esigenze di cassa nell’esercizio
4756
2020. Immediatamente eseguibile

20/12/2019

2299

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Direzione Servizi Civici
Partecipazione e Sport

Linee di indirizzo politico inerenti la proposta di Programma
di animazione educativa e culturale nell'ambito del contratto
4824 di sponsorizzazione per la manutenzione e gestione del Parco
Biblioteca degli Alberi e per la gestione delle aree pedonali
contigue. Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

2300

Direzione Bilancio e
Partecipate

Area Gestione
Finanziaria

4773

Area Tecnica Demanio e
Beni Comunali Diversi

Approvazione delle linee di indirizzo per la definizione
stragiudiziale del contenzioso pendente con la curatela
fallimentare dell'impresa COMER S.p.a. nell'ambito
dell'appalto della costruzione del "Nuovo edificio da adibire
4803 ad uffici giudiziari nell'area sita tra via S. Barnaba e via Pace 1° lotto". Spesa complessiva di € 102.134,73 (comprensiva di
I.V.A. 10% e degli interessi legali dal 23/06/15 al 29/02/2020,
data del presunto pagamento).
Immediatamente eseguibile.

Area Trasporto e Sosta

Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa anno 2020
tra Comune di Milano, ATM S.p.A e Associazione City Angels
Onlus per lo svolgimento delle attività di assistenza sociale e
solidarietà sui mezzi e nelle strutture funzionali al trasporto
4771 pubblico locale presenti sul territorio comunale e
approvazione di linee di indirizzo per il riconoscimento di
agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l’utilizzo dei
servizi di trasporto pubblico locale. Spesa di € 5.450,00 (IVA
compresa). Immediatamente eseguibile

20/12/2019

20/12/2019

2301 Direzione Tecnica

2302

Direzione Mobilità e
Trasporti

Quantificazione delle somme sottratte ad esecuzione forzata.
Primo semestre 2020. Immediatamente eseguibile

20/12/2019

20/12/2019

2303

2304

Direzione Mobilità e
Trasporti

Area Gestione
Direzione Centrale Unica
Amministrativa Progetti
Appalti
e Lavori

Riqualificazione e riordino per adeguamento normativo di
giardini interni e/o di pertinenza ad edifici scolastici comunali.
Importo stimato in €. 2.000.000,00 (I.V.A. compresa). CUP:
4751
B41E17000130004. 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. Immediatamente eseguibile.

Direzione Mobilità e
Trasporti

Area Infrastrutture per
la Mobilità

Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale
“Milan East Gate Hub” - in qualità di capofila - del Comune di
Milano per il bando europeo “CEF Transport 2019 – General
Envelope” denominato “Reflow Call”, a valere sull’invito a
4758 presentare proposte relative a progetti di interesse comune
nell'ambito delle priorità “Nodes of the core network,
including urban nodes (passengers transport )”. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.

Area Trasporto e Sosta

Approvazione in via sperimentale di misure accompagnatorie
all’introduzione della sosta regolamentata nell’ambito 31 in
4769
corrispondenza degli IRCCS Istituto Dei Tumori e Istituto
Neurologico “CARLO BESTA”. Immediamente eseguibile.

Area Risorse Idriche e
Igiene Ambientale

Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 dell’importo complessivo di €
1.400.000,00 ad integrazione del Cap. 3213.5.0 “Spese per
4805 servizi resi a causa di calamità naturali. Spazzamento neve”.
Assegnazione della spesa di € 1.400.000,00 I.V.A. 22%
inclusa.
Immediatamente eseguibile.

20/12/2019

2305

20/12/2019

Direzione Mobilità e
2306
Trasporti

20/12/2019

2307

Area Trasporto e Sosta

Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione
Lombardia, Comune di Milano e gli altri comuni affidanti i
servizi di trasporto pubblico locale con modello gross-cost, i
rappresentanti dei corpi delle Forze dell’Ordine, delle
4774 Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della
Lombardia A.N.A.V. A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S., nonché delle
Aziende Trenord s.r.l. e Navigazione lago d’Iseo s.r.l. Il
presente provvedimento non comporta oneri.
Immediatamente eseguibile.

Direzione Transizione
Ambientale

