NUMERO O.D.G. : 26/1
LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 9.00 DEL GIORNO 24/06/2011

Da n. 26 a n. 27
Costituzioni in giudizio
DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE IV
26

DELIBERA G.C. Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n. 17676/08 R.G.N.R., pendente avanti al Tribunale di
Milano - Sezione X ^ Penale- e negli eventuali successivi gradi di giudizio, a carico
di B. F., A. A., Q. L., L. Z., imputati dei reati previsti dagli articoli 256 comma 1
lettera a e b del decreto legislativo 152/2006 e 124 e 157 del medesimo decreto, per
aver abbandonato rifiuti provenienti dalla carrozzeria meccanica sita in via
Campazzino 12 i rifiuti ivi prodotti in luogo non accertato e di avere scaricato sul
suolo adiacente alla carrozzeria Franchino le acque reflue derivate dall’attività di
lavaggio delle auto detenute per le riparazioni.
P.G.: 469011/2011
Scheda di sintesi

SETTORE I
27

DELIBERA G.C. Costituzione di parte civile del Comune di Milano nel
procedimento penale n.23216-09 R.G.N.R. e n. 5012-09 R.G. G.I.P., pendente avanti
al Giudice per le indagini preliminari e negli eventuali successivi gradi di
giudizio, a carico di T.A.E. e M.G., imputati dei reati di peculato (art.314 c.p.) e di
effettuazione di attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti pericolosi e
non pericolosi senza la prescritta autorizzazione (art.256, co.1.lett. a) e b), del
D.Lgs. n.152/06). Immediatamente eseguibile.
P.G.: 464971/2011
Scheda di sintesi

***
SETTORE MUSEI
28

DELIBERA G.C. Linee di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio
di organizzazione di attività didattiche e museali presso il Museo di Storia
Naturale per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula del
contratto.. Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 462074/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
29

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 all'interno del Gabinetto del
Sindaco, del Dott. Alberti Riccardo, in qualità di Funzionario dei Servizi
Amministrativi - Categoria D - Posizione Economica 3.
Spesa annua di € 64.310,00. Per quanto riguarda l'Esercizio in corso, si determina
una spesa complessiva di € 32.869,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 465808/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE PARTECIPATE, FINANZA STRAORDINARIA E
PATRIMONIALE
SETTORE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI
30

DELIBERA G.C. Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci della Società
So.Ge.M.I. S.p.A. indetta per il girono 28 giugno 2011, alle ore 11:00 in prima
convocazione, presso la sede sociale in Milano, Via Cesare Lombroso n. 54, 11°
piano, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2011, stessi
luogo ed ora. Intervento del Sindaco, od un suo delegato, in rappresentanza del
Comune di Milano. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 427787/2011

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
31

DELIBERA G.C. Rinnovo delle linee di indirizzo e proroga della durata del
Protocollo d'Intesa tra Comune di Milano e Società Expo 2015 spa avente ad
oggetto la definizione delle modalità di esercizio dell'istituto del distacco di
risorse umane del Comune di Milano presso la Società. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 469305/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
SETTORE COMMERCIO
32

DELIBERA G.C. "Estate sui Navigli" - concessione del patrocinio del comune di
Milano all'iniziativa. Istituzione temporanea di un'area a tutela della circolazione
pedonale dal 25 giugno 2011 al 17 settembre 2011. Il provvedimento non
comporta oneri per l'Amministrazione comunale. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 473723/2011

