NUMERO O.D.G. : 28
LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 10.00 DEL GIORNO 08/07/2011

Verbali
SEGRETERIA GENERALE
1

Approvazione del verbale della seduta di Giunta del 24 giugno 2011.

Da n. 2 a n. 11
Patrocinio
GABINETTO DEL SINDACO
2

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale alla staffetta podistica
Milano/Brescia/Bologna in occasione del 31° anniversario della strage della
Stazione Ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
P.G.: 459366/2011

SETTORE RELAZIONI INTERNAZIONALI
3

DELIBERA G.C. Concessione del Patrocinio del Comune di Milano alla
manifestazione “Sfilata della Fratellanza” organizzata dal Consolato Generale
della Repubblica dell’Ecuador.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 482725/2011
Scheda di sintesi

4

DELIBERA G.C. Concessione del Patrocinio del Comune di Milano alla Giornata
Europea della Cultura Ebraica. Milano, 4 settembre 2011. Il presente
provvedimento non comporta spesa .
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 495446/2011
Scheda di sintesi

5

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “Settimana del
Kuwait a Milano”, organizzato e promosso dal Consolato Generale dello Stato del
Kuwait a Milano, che si svolgerà dal 10 al 14 ottobre 2011 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 482700/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ TRASPORTI E AMBIENTE
6

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale alla ottava edizione di
"Lombardiainbici 2011" - Promosso da FIAB - Federazione Italiana Amici della
Bicicletta Onlus. La presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 492121/2011
Scheda di sintesi

7

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all'evento "Materia e
design, andata e ritorno - Ecodom" Milano - Corso Vittorio Emanuele II - fino al 18
luglio 2011. La presente deliberazione non comporta spesa. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 503258/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE SPETTACOLO
8

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all’iniziativa “Ritorno al
Teatro”, promossa e organizzata dall’Associazione Orchestra Filarmonica e di
Balletto Aloysius, che si terrà dal 5 ottobre 2011 al 28 febbraio 2012, presso il
Teatro Carcano di Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 470335/2011
Scheda di sintesi

9

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale alla “Stagione
Concertistica 2011/2012” promossa e organizzata dalla Società del Quartetto di
Milano, che si terrà presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, dal 18
ottobre 2011 al 22 maggio 2012. La presente deliberazione non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 470339/2011
Scheda di sintesi

10

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio comunale all’Offerta Formativa
2011/2012, promossa e organizzata dal Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica
Sacra, che si terrà presso lo stesso Pontificio Istituto di Milano, da ottobre 2011 a
ottobre 2012. La presente deliberazione non comporta spese. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 476264/2011
Scheda di sintesi

11

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio comunale alla stagione teatrale
2011/2012 del Teatro Filodrammatici, promossa e gestita dall'Associazione
Culturale Accademia dei Filodrammatici. Milano, settembre 2011 - giugno 2012
presso Teatro Filodrammatici. Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 475703/2011
Scheda di sintesi

Da n. 12 a n. 25
Costituzioni in giudizio
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI
SETTORE FINANZA E ONERI TRIBUTARI
12

DELIBERA G.C. Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la
Commissione Tributaria Provinciale di Milano e negli eventuali successivi gradi
di giudizio per resistere ai ricorsi proposti dai contribuenti di cui all'allegato
elenco n. 5/2011, facente parte integrante della presente deliberazione, avverso
altrettanti atti impositivi concernenti la Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani (TARSU). Immediatamente eseguibile.
P.G.: 494925/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE I
13

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il T.A.R. per la Lombardia, e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 1262/2011 proposto da
A.P. per ottenere l'annullamento del provvedimento 16.3.2011 della D.C. Polizia
Locale e Sicurezza, di diniego di accesso agli atti in merito a documenti relativi ad
una relazione di analisi tecnica del maggio 2010 della Polizia Locale, concernente
l’ispezione informatica di una penna digitale. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 466905/2011
Scheda di sintesi

14

DELIBERA G.C. Autorizzazione a proporre appello avanti il Tribunale Civile di
Milano per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 101948/11
del 1.2/11.2.2011, che ha accolto l'opposizione proposta ex lege 689/81 da una
società di vigilanza, avverso verbali di contestazione di violazioni a norme del
Codice della Strada.
P.G.: 479866/2011
Scheda di sintesi

15

DELIBERA G.C. Autorizzazione a proporre appello avanti il Tribunale Civile di
Milano per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 36200/10
del 4.11/13.12.2010, che ha accolto l'opposizione proposta ex lege 689/81 da una
società di vigilanza, avverso verbali di contestazione di violazioni a norme del
Codice della Strada.
P.G.: 479749/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
16

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi nel giudizio introdotto da P. G. avverso l’ingiunzione di pagamento di €.
294.769,95 relativa a mancato versamento di somme riscosse in qualità di
Amministratore dello stabile di Via C. Correnti 7.
Autorizzazione alla proposizione di domanda riconvenzionale.
P.G.: 463318/2011
Scheda di sintesi

17

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso
di Grandi Progetti srl (già Impredcost srl) avverso la sentenza TAR Lombardia n.
969/11 resa nel giudizio promosso per l'annullamento dei provvedimenti di
diniego di proroga dell’esposizione pubblicitaria sui ponteggi del monumento a
Garibaldi sito in Largo Cairoli e di quello a Pertini sito in Piazza della Croce
Rossa. Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
P.G.: 463362/2011
Scheda di sintesi

18

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi nel giudizio introdotto da D.P. N. per l'annullamento, previa sospensione,
della cartella esattoriale di €. 13.526,15 emessa per occupazione abusiva
relativamente all'immobile di proprietà comunale sito in Via Gazzoletti 6.
Autorizzazione alla proposizione di domanda riconvenzionale.
P.G.: 463344/2011
Scheda di sintesi

19

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso e alla successiva richiesta di
misure cautelari di OPE Federicolcese Pubblicità Esterna spa per l’annullamento
del provvedimento di rimozione d’ufficio di un impianto pubblicitario installato
su suolo pubblico in Piazza Kennedy angolo Via De Gasperi, nonché dell’art. 37,
commi 3, 6, 7 e 8 del Regolamento sulla Pubblicità.
P.G.: 478101/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
20

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto dalla Società
IMMOBILIARE CMC SRL per l’annullamento della DIA (Denuncia Inizio
Attività) presentata dalla ALBASIC S.r.l. in data 23.6.10 per la realizzazione di
edifici multipiano in Via Compagnoni n. 18. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 484361/2011
Scheda di sintesi

SETTORE IV
21

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da ZANCHI PAOLA
e PESENTI GUIDO, per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del
provvedimento in data 29.9.2010 del Settore Attuazione Politiche Ambientali con
cui si sospende il provvedimento datato 24 giugno 2009 che ordinava la
sospensione della sorgente sonora responsabile dell’inquinamento acustico
causato dal pubblico esercizio “Bar Tommasi” ubicato in Via Sabeto 1.
P.G.: 479674/2011
Scheda di sintesi

SETTORE V
22

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il T.A.R. Lazio e negli eventuali successivi
gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da SELI MANUTENZIONI
GENERALI S.r.l. per l’annullamento, previa sospensiva, dell’esclusione dalla gara
d’appalto n. 90/2010, per inaffidabilità dell’offerta anomala. Associazione alla
difesa dell’avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 482706/2011
Scheda di sintesi

SETTORE I
23

DELIBERA G.C. Ricorso in appello avanti la Corte d’Appello di Milano - Sezione
Lavoro, avverso la sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro n.
2436/2011, che ha accolto quattro ricorsi riuniti, proposti avverso la nota 29.4.2010
del Direttore del Settore Lavoro e Occupazione, inerente le modalità di
rendicontazione dell’impegnativa oraria del personale impegnato in attività
formative. Autorizzazione ad eventuale conciliazione. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 468421/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
24

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale e negli eventuali successivi
gradi nel giudizio introdotto da Avip spa avverso l’ingiunzione di pagamento di
€. 80.028,56 per mancato canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)
con mezzi pubblicitari nell’anno 2004. Proposizione di domanda riconvenzionale.
P.G.: 468214/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
25

DELIBERA G.C. Proposizione di appello avanti il Consiglio di Stato in s.g.
avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 84 in data 17.1.2011, pronunciata sul
ricorso proposto da Amadeus s.r.l., che ha ritenuto illegittimo l’incremento del
10% applicato dal Comune di Milano sugli oneri dovuti per la realizzazione di un
ampliamento alberghiero al piano interrato dell'immobile di Via Vitruvio n. 48, di
cui al permesso di costruire in sanatoria rilasciato in data 16.10.10.
Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 485571/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
SETTORE SPORT
26

DELIBERA G.C. Approvazione del progetto definitivo presentato dalle
concessionarie dello Stadio G. Meazza denominato "Risanamento rampe secondo
anello". Il provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 464012/2011
Scheda di sintesi

Da n. 27 a n. 32
Assunzioni
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
27

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000 all'interno della Segreteria
dell'Assessore Area metropolitana, Decentramento e Municipalità, Servizi Civici,
Daniela Benelli - del Dott. TRITTO ERMANNO, in qualità di Funzionario dei
Servizi Amministrativi - Spesa annua di € 57.850,00. Per quanto riguarda
l'Esercizio in corso, si determinato una spesa complessiva di € 27.410,00.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 502900/2011
Scheda di sintesi

28

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 90 del
D.Lgs 267/2000 all'interno della Segreteria dell'Assessore Casa, Demanio e Lavori
Pubblici, Lucia Castellano, del Dott. CAZZANELLI CLAUDIO - Categoria D Posizione Economica 3. Spesa annua di EURO 27.980,00. Per quanto riguarda
l'esercizio in corso, si determina una spesa complessiva di EURO 13.270,00.
Immeditamente eseguibile.
P.G.: 502909/2011
Scheda di sintesi

29

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 a supporto del Sindaco e della
Giunta Comunale, della Dott.ssa BARTOLOZZI ILARIA, in qualità di Istruttore
Direttivo dei Servizi Amministrativi - Categoria D - posizione economica 1. Spesa
annua di € 46.300,00. Per quanto riguarda l'esercizio in corso, si determina una
spesa complessiva di € 22.320,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 506678/2011
Scheda di sintesi

30

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 a supporto del Sindaco e della
Giunta Comunale, della dott.ssa BATTISTINI GINEVRA, in qualità di Istruttore
Direttivo dei Servizi Amministrativi - Categoria D - posizione economica 1. Spesa
annua di € 46.300,00. Per quanto riguarda l'Esercizio in corso si determina una
spesa complessiva di € 22.320,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 506681/2011
Scheda di sintesi

31

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 a supporto del Sindaco e della
Giunta Comunale, della Sig.ra POLIFRONI GABRIELLA, in qualità di Istruttore
dei Servizi Amministrativi-Contabili - Categoria C - posizione economica 1. Spesa
annua di € 41.230,00. Per quanto riguarda l'Esercizio in corso si determina una
spesa complessiva di € 19.860,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 506693/2011
Scheda di sintesi

32

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 a supporto del Sindaco e della
Giunta Comunale, della Sig.ra MODANESI ILARIA, in qualità di Istruttore dei
Servizi Amministrativi-Contabili - Categoria C - posizione economica 1. Spesa
annua di € 41.230,00. Per quanto riguarda l'Esercizio in corso, si determina una
spesa complessiva di € 19.860,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 506687/2011
Scheda di sintesi

n. 33
Contributi
DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE MUSEI
33

DELIBERA G.C. Approvazione delle linee di indirizzo relative alla richiesta a
Fondazione Cariplo di un contributo destinato al progetto extrabando "La Milano
artistica degli anni cinquanta e sessanta del novecento ricostruita attraverso gli
archivi di due importanti riviste specializzate: d'ars e le arti - bollettino la spiga".
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 492291/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE QUALITÀ, SERVIZI AL CITTADINO, SEMPLIFICAZIONE SERVIZI CIVICI
SETTORE SERVIZI FUNEBRI
34

DELIBERA G.C. Assunzione a carico del comune di Milano degli oneri relativi al
servizio funebre dei fratelli Ilaria e Gianluca Palummieri. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 507921/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SETTORE ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE
35

DELIBERA G.C. Aggiornamento e integrazione del sistema delle posizioni
dirigenziali. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 509581/2011

DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
36

DELIBERA G.C. Affidamento temporaneo dell'impianto sportivo comunale
“ISEO” sito in Milano via Iseo N.4/6/10 alla società Milanosport
s.p.a..Approvazione delle linee di indirizzo per l'affidamento dell'impianto
sportivo ubicato sull'area di proprietà comunale sita in via Iseo NN. 4/6/10
mediante procedura ad evidenza pubblica.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 501774/2011
Scheda di sintesi

SETTORE TEMPO LIBERO
37

DELIBERA G.C. "VerdEstate". Approvazione di massima delle iniziative ivi
programmate e da realizzarsi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2011. Spesa
presunta €100.000,00 (impegnata con successivi atti dirigenziali).
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 511838/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
38

Proposta di deliberazione consiliare Commissioni dei mercati all'ingrosso
ortofrutticolo, avicunicolo, ittico, carni, fiori e piante. Designazione di tre
Consiglieri Comunali per ogni commissione.
P.G.: 512185/2011

