NUMERO O.D.G. : 34
LA GIUNTA COMUNALE E’ CONVOCATA IN ''SEDUTA ORDINARIA''
PER LE ORE 15.00 DEL GIORNO 01/09/2011

Da n. 1 a n. 16
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE ARREDO, DECORO URBANO E VERDE
1

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio per l'iniziativa denominata "Settembre
a 6 zampe - cani e uomini in città", organizzata e promossa da Novecento eventi
Srl, che si svolgerà presso Wow - Museo del fumetto a Milano nel periodo
settembre - ottobre 2011.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 622309/2011
Scheda di sintesi

2

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio per l'iniziativa denominata "Bau
Boys", organizzata e promossa dalla Barter SpA, da realizzarsi nel periodo
settembre 2011 - gennaio 2012.
Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 622383/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
CREATIVITÀ, EVENTI. MODA E DESIGN
3

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'evento "Pop
Up Red Valentino" organizzato e promosso dalla società Valentino S.p.A., che si
terra dal 21 al 27 settembre 2011 in Piazza San Babila - Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa ed è immediatamente eseguibile.
P.G.: 615044/2011
Scheda di sintesi

4

DELIBERA G.C. Concessione patrocinio a favore dell'evento "Milano Moda
Donna" organizzato e promosso da Camera Nazionale della Moda Italiana,
previsto in vari luoghi della città di Milano che si terrà dal 21 al 27 settembre 2011.
La presente deliberazione non comporta spesa ed è immediatamente eseguibile.
P.G.: 615084/2011
Scheda di sintesi

5

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'evento "Food
is Fashion" organizzato e promosso da Gordini & Partners S.r.l., previsto in vari
luoghi della Città di Milano dal 21 al 27 settembre 2011. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 581128/2011
Scheda di sintesi

6

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore della
manifestazione "Taste of Milano" promossa e organizzata dalla società Brand
Events Italy srl, in programma dal 15 al 18 settembre 2011 presso l'Ippodromo di
San Siro a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa ed è
immediatamente eseguibile.
P.G.: 612737/2011
Scheda di sintesi

7

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l'evento denominato
"Brand Event. Repening Store San Babila Settembre 2011" a cura di Say What?
s.r.l., con sede in Milano - Via Procaccini, 73 - che avrà luogo in Milano - Piazza
San Babila/lato Matteotti dal 5 all'8 settembre 2011.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 615020/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
8

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
XII edizione del Premio Cairo, rassegna di arte contemporanea promossa dalla
società Cairo Editore Spa in programma dal 28 ottobre al 1 novembre 2011 presso
il Museo della Permanente di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spese.
P.G.: 564048/2011
Scheda di sintesi

SETTORE PROMOZIONE E COOPERAZIONE CULTURALE
9

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’evento “Italiae. 150
eventi in Piazza per ridisegnare l’Italia” , organizzato e promosso dal Museo
Castello di Rivoli e Unicredit S.p.A., previsto per sabato 17 settembre 2011 a
Milano in Piazzetta San Carlo
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 603065/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
10

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale al Convegno "Epatopatie
Croniche Virali: una prospettiva femminile", organizzato e promosso da Donne In
Rete, che si svolgerà a Milano il 28 settembre 2011. Il presente provvedimento non
comporta spesa.
P.G.: 581032/2011
Scheda di sintesi

11

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “3° Giornata
Nazionale AVO Milano”, organizzato e promosso dall’Associazione Volontari
Ospedalieri – AVO Milano Onlus, che si svolgerà dal 20 al 24 ottobre 2011 a
Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 581050/2011
Scheda di sintesi

12

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Chicco
Sorriso 2011”, organizzata e promossa dall’Associazione ADMO Regione
Lombardia Onlus, che si svolgerà il 24/25 settembre 2011 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 581066/2011
Scheda di sintesi

13

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alle iniziative organizzate e
promosse dall’Associazione Nazionale Igienisti Dentali Italiani – AIDI che si
svolgeranno a Milano:
• 23/24 settembre 2011 XI Congresso Nazionale AIDI;
• 8 ottobre 2011 Giornata Internazionale dell’Igienista Dentale. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 581081/2011
Scheda di sintesi

14

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'iniziativa "Ia Giornata
dell'Informazione sui Tumori della Testa e del Collo", organizzato e promosso da
FIALPO - Federazione Italiana di Laringectomizzati e Pazienti Oncologici della
Testa e del Collo, che si svolgerà il 17-18 settembre 2011 a Milano. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 595901/2011
Scheda di sintesi

15

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla "IX Settimana per la
Ricerca sulla Fibrosi Cistica" organizzata e promossa dalla Fondazione per la
Ricerca sulla Fibrosi Cistica, che si svolgerà a Milano dal 17 al 23 ottobre 2011. Il
presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 595922/2011
Scheda di sintesi

16

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “Giornata
Mondiale della Vista 2011”, organizzata e promossa dall’Associazione Vision+
Onlus, che si svolgerà il 13/14 ottobre 2011 a Milano. Il presente provvedimento
non comporta spesa.
P.G.: 595942/2011
Scheda di sintesi

Da n. 17 a n. 39
Costituzioni in giudizio
DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE I
17

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso R.G. 9513/2011
notificato in data 22.06.2011 da P.S., avente ad oggetto la declaratoria della nullità
del termine apposto a tre contratti di lavoro e il riconoscimento di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato dal 15.9.2008, oltre a pretese risarcitorie.
Autorizzazione ad eventuale conciliazione. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 574184/2011
Scheda di sintesi

18

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, e
negli eventuali successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso proposto dai
dipendenti B. L. e ll.cc., al fine di ottenere l’annullamento delle sanzioni
disciplinari, di sospensione dal servizio per 1 o 2 giorni, irrogate per inosservanza
dell'ordine di servizio 19.6.08, del Settore Servizi all' Infanzia relativo alle
prestazioni lavorative da rendere nel mese di luglio 2008, nell’ambito del Progetto
ESTATE 2008 Milano Amica dei Bambini - Scuole e Nidi dell'Infanzia
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 578920/2011
Scheda di sintesi

19

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.
3377/2011, che ha accolto il ricorso proposto da A.L. e altri dipendenti comunali
avverso la circolare n. 311/2010 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.: 579829/2011
Scheda di sintesi

SETTORE II
20

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di C. A. per l’annullamento del
diniego al subentro nell’alloggio ERP di Via Ciriè 5, assunto da ALER
P.G.: 598274/2011
Scheda di sintesi

21

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso e ai successivi motivi aggiunti
di G.Z. R. per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di riesame
del punteggio assegnato ai fini della graduatoria per l'assegnazione di alloggio
ERP.
P.G.: 598286/2011
Scheda di sintesi

22

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere ai ricorsi proposti da Gefi Servizi
Immobiliari spa, Romeo Gestioni spa e Pirelli & C. Real Estate Property
Management spa e LL.CC., per l’annullamento della deliberazione della G. C. n.
2121/09 in data 11.09.09.
P.G.: 598291/2011
Scheda di sintesi

23

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di M. A. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego al subentro nell'alloggio ERP
sito in Via Nikolajevka 5..
P.G.: 599320/2011
Scheda di sintesi

24

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di G. D. e W. A.H. per
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego di
assegnazione alloggio ERP in deroga alla graduatoria, nonché per il risarcimento
del danno presunto.
P.G.: 599334/2011
Scheda di sintesi

25

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di E.O. A. per l'annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego di riesame del punteggio
assegnatogli ai fini della graduatoria per cambio alloggio ERP.
P.G.: 599341/2011
Scheda di sintesi

26

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di F.P. E.S. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego assegnazione alloggio ERP in
deroga alla graduatoria..
P.G.: 599350/2011
Scheda di sintesi

27

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di T. G. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di decadenza dall'assegnazione
dell'alloggio ERP sito in Via Barrili 12.
P.G.: 599371/2011
Scheda di sintesi

28

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di A.W. G. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego assegnazione alloggio ERP in
deroga alla graduatoria ex art. 14 R.R. 1/04.
P.G.: 600868/2011
Scheda di sintesi

29

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di M. M. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego di ampliamento nucleo
familiare con contestuale comunicazione di allontanamento del figlio dall'alloggio
di proprietà comunale sito in Via Palmieri 6.
P.G.: 600873/2011
Scheda di sintesi

30

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di M. V. per l’annullamento del
provvedimento di variazione della posizione nella graduatoria valida per
l'assegnazione di alloggi ERP.
P.G.: 600874/2011
Scheda di sintesi

31

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso
proposto da G. E. per l’annullamento della sentenza TAR Lombardia n. 216/11
resa nel giudizio promosso per l'annullamento del provvedimento di decadenza
dall'assegnazione dell'alloggio ERP sito in Via Giambellino 60.
Associazione alla difesa dell’Avv. Raffaele Izzo, domiciliatario in Roma
P.G.: 600877/2011
Scheda di sintesi

32

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da M. R.E., M. E. ed
M. V.L. per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego di
deroga e di contestuale cancellazione della domanda dalla graduatoria ordinaria
per l'assegnazione di alloggi ERP.
P.G.: 600880/2011
Scheda di sintesi

33

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di C.U. e M.A. per
l'annullamento dei provvedimenti di annullamento dell'assegnazione dell'alloggio
ERP sito in Via Abbiati 7 e del successivo cambio per l’alloggio sito in Via Maratta
3.
P.G.: 600884/2011
Scheda di sintesi

34

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di M. J.J.E. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego assegnazione alloggio ERP in
deroga alla graduatoria.
P.G.: 600887/2011
Scheda di sintesi

SETTORE III
35

DELIBERA G.C. Costituzione nel giudizio avanti il TAR Lombardia e negli
eventuali successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso proposto da FIERA
PARKING SRL per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n.
309918/11 del 22.4.11 di diffida a non concludere ulteriori accordi di cessione dei
box ad uso privato realizzati nel sottosuolo dell'area Correggio Est, Correggio
Ovest e Buonarroti finché non verrà stipulato un atto integrativo/modificativo
della convenzione e concluso il procedimento di riequilibrio del piano economico
finanziario dell'intervento. Immediatamente eseguibile
P.G.: 498841/2011
Scheda di sintesi

SETTORE IV
36
DELIBERA G.C. Proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo n. 13898/2011
– ruolo 13031/2011 del Tribunale di Milano, a seguito ricorso introdotto dalla
FONDAZIONE A. ZUCCHI M. FALCINA, al fine di ottenere il pagamento della
somma di €. 33.800,05, oltre a interessi legali, onorari e successive occorrende,
relativa alla pretesa differenza dovuta dal Comune di Milano per la degenza di
anziani inabili e portatori di handicap negli anni 2008, 2009 e 2010.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 553572/2011
Scheda di sintesi

37

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR e negli eventuali successivi gradi di
giudizio per resistere al ricorso proposto da E. S. per ottenere l’annullamento del
provvedimento in data 7.4.2011 di diniego di rilascio dell’attestazione di idoneità
alloggiativa relativa all’appartamento sito al piano terreno di via Arquà 13.
P.G.: 572352/2011
Scheda di sintesi

SETTORE V
38

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR per la Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio, per resistere al ricorso proposto da N.P.O. SISTEMI
S.p.A. in A.T.I. con Alesca Informatica S.r.l., per l’annullamento, previa
sospensiva, dell’esclusione dalla gara d’appalto avente ad oggetto i servizi di
manutenzione, reingegnerizzazione e assistenza tecnica dei software, relativi
all’area applicativa “Applicazioni trasversali e microinformatica”, Lotto 3, per
mancanza del requisito di capacità tecnica previsto dal bando.
P.G.: 571746/2011
Scheda di sintesi

39

DELIBERA G.C. Costituzione nel giudizio avanti il TAR per la Lombardia e negli
eventuali successivi gradi, promosso da SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI
S.r.l. in ATI, per l’annullamento dei provvedimenti con i quali il Comune di
Milano ha escluso la Società ricorrente dalla gara d’appalto per lavori di
manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza, per
difetto dei requisiti. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 577230/2011
Scheda di sintesi

Da n. 40 a n. 44
Rendiconti
DIREZIONE GENERALE
40

DELIBERA G.C. Approvazione del Rendiconto per l'importo di euro 5.984,21=
erogato durante l'anno 2009 a mezzo Fondo a Render Conto n. 1059 in dotazione
alla Direzione Generale. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 552769/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE TECNICA
SETTORE TECNICO ARREDO URBANO E VERDE
41

DELIBERA G.C. Approvazione del Rendiconto per l'importo di euro 82.007,56
erogato durante l'anno 2009 a mezzo Fondo a Render Conto n. 893 in dotazione al
Settore Tecnico Arredo Urbano e Verde per acquisto di piante ed altre urgenti
spese di funzionamento.
P.G.: 506100/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE MUSEI
42

DELIBERA G.C. Approvazione del Rendiconto per l'importo di € 23.578,34.=
erogato durante l'anno 2010 a mezzo F.A.R.C. n. 1015 in dotazione al Settore
Musei - Servizio Raccolte Artistiche del Castello e contestuale autorizzazione
dell'economia di spesa per la cifra impegnata e non utilizzata. Immediatamente
eseguibile.
P.G.: 493299/2011
Scheda di sintesi

43

DELIBERA G.C. Approvazione del rendiconto per l'importo di euro 10.769,75 per
l'anno 2005 a mezzo F.A.R.C. n. 1019 in dotazione al Settore Musei – ex Civiche
Raccolte d'arte Applicata e Incisioni - Archivio Fotografico. La presente
deliberazione non comporta spesa.
P.G.: 543801/2011
Scheda di sintesi

44

DELIBERA G.C. Approvazione del rendiconto per l'importo di euro 8.762,70 per
l'anno 2005 a mezzo Mandato di Anticipazione n. 172 in dotazione al Settore
Musei – ex Civiche Raccolte d'arte Applicata e Incisioni - Archivio Fotografico. La
presente deliberazione non comporta spesa.
P.G.: 543851/2011
Scheda di sintesi

***

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
SETTORE LAVORO E OCCUPAZIONE
45

DELIBERA G.C. Concessione in uso gratuito alla scuola superiore di Arte
Applicata all'Industria dei locali presso l'immobile di Via Giusti, 42 per l'attività
didattica della scuola. Periodo 2012 - 2016.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 590965/2011
Scheda di sintesi

Da n. 46 a n. 54
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE, IDENTITÀ
46

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa “A spasso con
Milano” VIII Edizione, organizzata da Neiade S.a.s. di Olivia Campanile & C., che
avrà luogo nel periodo ottobre 2011 - giugno 2012 presso siti diversi a Milano. Il
presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 624062/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE COMUNICAZIONE
47

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'iniziativa a
favore dell'iniziativa "We Love Milano" promossa e organizzata dalla Barclays
Bank PLC, in programma dal 7 settembre al 1° ottobre 2011 in varie localià a
Milano, con la finalità di coinvolgere la cittadinanza nella scelta di alcune
iniziative a scopo sociale.
Il presente provvedimento non comporta spesa ed è immediatamente eseguibile.
P.G.: 614985/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
48

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “Adeissima
2011”, organizzato e promosso dall’Associazione Donne Ebree d’Italia - ADEIWIZO Milano, che si svolgerà il 25 ottobre 2011, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 619826/2011
Scheda di sintesi

49

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’evento “Disegniamo il
welfare di domani.”, organizzato e promosso dalla Società Cooperativa Istituto
per la Ricerca Sociale – IRS, che si svolgerà il 29 settembre 2011, a Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 623527/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
50

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Bellini, Botticelli, Pollaiolo. Capolavori s/velati da Omar Galliani” in
programma al Museo Poldi Pezzoli di Milano dal 16 settembre al 23 ottobre 2011.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile
P.G.: 599069/2011
Scheda di sintesi

51

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “Gianni Maimeri 1884-1951”, promossa dalla Fondazione Maimeri e in
programma a San Pietroburgo dal 1 al 30 ottobre 2011 e a Mosca dal 29 novembre
2011 al 19 febbraio 2012.
Il presente provvedimento non comporta spese.
P.G.: 617098/2011
Scheda di sintesi

SETTORE MUSEI
52

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa dal titolo
“Medioevo in libreria X^ edizione “ 2011 - 2012 promossa e organizzata
dall’Associazione Culturale Italia Medioevale che si terrà a Milano, in luoghi
diversi dal 22 ottobre 2011 al 14 aprile 2012.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 600552/2011
Scheda di sintesi

SETTORE SPETTACOLO
53

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
XIII edizione della manifestazione “La Notte dei Pubblivori”, realizzata dalla
Agenzia di Comunicazione La Buccia Spa e in programma il 18 e il 19 novembre
2011 presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spese.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 496128/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE AREE CITTADINE-CONSIGLI DI ZONA
54

DELIBERA G.C. Concessione del patrocinio Comunale per l'iniziativa "Festa del
quartiere", che si terrà a Milano l'11 settembre 2011, organizzata dall'Associazione
Parco Certosa. La presente deliberazione non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 619969/2011
Scheda di sintesi

Da n. 55 a n. 56
Rendiconti
DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE MUSEI
55

DELIBERA G.C. Approvazione del Rendiconto per l'importo di € 5.805,91=
erogato durante l'anno 2010 a mezzo Fondo a Render Conto n. 1105 in dotazione
al Settore Musei - Museo dell'Ottocento/Galleria d'Arte Moderna di Milano e
contestuale autorizzazione all'economia di spesa per la cifra impegnata e non
utilizzata. Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 521465/2011
Scheda di sintesi

56

DELIBERA G.C. Approvazione del rendiconto per l’importo di € 8.999,37 erogato
durante l’anno 2010 a mezzo Fondo a Render Conto n. 1106, in dotazione presso il
Settore Musei – Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche.
La presente deliberazione non comporta spesa.
P.G.: 572271/2011
Scheda di sintesi

***

GABINETTO DEL SINDACO
57

DELIBERA G.C. Adesione del Comune di Milano alla Marcia Perugia-Assisi per
la pace e la fratellanza dei popoli che si svolgerà domenica 25 settembre 2011.
Partecipazione del Civico Gonfalone.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 622435/2011
Scheda di sintesi

Da n. 58 a n. 63
Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE FAMIGLIA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI
SETTORE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
58

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla pubblicazione dal titolo
“Un Passato tutto da vivere. Quando il ricordo diviene immaginazione”,
realizzato e promosso dalla Società SEGESTA2000 S.r.l., con sede legale a Milano
in Viale Cassala, 16.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 626148/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
59

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio del Comune di Milano a favore della
mostra “L’Atelier dei Nowosielski” promossa dal Consolato Generale della
Repubblica di Polonia in Milano e in programma al Palazzo delle Stelline di
Milano dal 14 settembre al 8 ottobre 2011. Il presente provvedimento non
comporta spese. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 622170/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO
SETTORE SPORT
60

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all’iniziativa denominata
“Campionati Italiani 2011” organizzata e promossa dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica Tiro a Segno Nazionale, che si svolgerà dall’8 settembre al 9 ottobre
2011 a Milano. Il provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 621088/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
61

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa “Cuore e
Salite”, promossa e organizzata dall’Associazione “Per il Policlinico” Onlus, in
programma il 24 settembre 2011 presso il Duomo di Milano.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 628952/2011
Scheda di sintesi

62

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento "Corsa dei
Podisti di Marte a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione
Provinciale Milano", organizzato e promosso da LILT - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori Sezione Provinciale di Milano, che si svolgerà il 17 settembre 2011
a Milano. Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 628970/2011
Scheda di sintesi

63

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale alla Conferenza stampa
"Naturale o cesareo, il parto che divide", organizzato e promosso da ONDa Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, che si svolgerà nella Sala
Stampa di Palazzo Marino il 7 settembre 2011.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 629660/2011
Scheda di sintesi

Da n. 64 a n. 69
Costituzioni in giudizio
DIREZIONE CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE
SETTORE II
64

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di S. S. e M. A. per
l’annullamento, previa sospensione ed inaudita altera parte, del provvedimento di
rilascio dell'alloggio ERP sito in Via Villani 3, occupato senza titolo
P.G.: 605654/2011
Scheda di sintesi

65

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di P. M. per l’annullamento,
previa sospensione ed inaudita altera parte, del provvedimento di rilascio
dell'alloggio ERP sito in Via Villani 3, occupato senza titolo
P.G.: 605663/2011
Scheda di sintesi

66

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di D.M. A. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di rilascio dell'alloggio ERP sito in Via
Giuffrè 8, occupato senza titolo.
P.G.: 605669/2011
Scheda di sintesi

67

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di M. D. per l’annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di diniego assegnazione alloggio ERP.
P.G.: 614756/2011
Scheda di sintesi

68

DELIBERA G.C. Proposizione di n. 2 ricorsi avanti la Commissione Tributaria
Provinciale e negli eventuali successivi gradi di giudizio avverso gli avvisi di
accertamento emessi dal Comune di Corbetta per mancato pagamento di imposta
ICI anni 2006-2007, relativamente ad immobili di proprietà del Comune di Milano
siti nel Comune di Corbetta in Via Lamarmora 12/14.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 617698/2011
Scheda di sintesi

69

DELIBERA G.C. Costituzione avanti il TAR Lombardia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio per resistere al ricorso di S. E. per l'annullamento,
previa sospensione, del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria per
l'assegnazione di alloggi ERP con contestuale diniego di assegnazione alloggio
ERP in deroga alla graduatoria.
P.G.: 605665/2011
Scheda di sintesi

Da n. 70 a n. 73
Assunzioni
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
70

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, del Dott. Rocco Mauro, in qualità di Istruttore Direttivo
dei Servizi Amministrativi - Categoria D - posizione economica 1. Spesa annua di
Euro 46.300,00. Per quanto riguarda l'Esercizio in corso, si determina una spesa
complessiva di Euro 14.960,00.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 623666/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
71

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 Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing Territoriale,
Franco D'Alfonso - della Dott.ssa CAPPELLUTI FLORA, in qualità di Istruttore
dei Servizi Amministrativi-Contabili - Categoria C - posizione economica 1. Spesa
annua di € 36.000,00.Per quanto riguarda l'Esercizio in corso, si determina una
spesa complessiva di € 11.640,00. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 626579/2011
Scheda di sintesi

72

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 Commercio, Attività
produttive, Turismo, Marketing Territoriale, Franco D'Alfonso - della Dott.ssa
CHALCHERA LAURA, in qualità di Istruttore Direttivo dei Servizi
Amministrativi - Categoria C - posizione economica 1. Spesa annua di € 25.000,00.
Per quanto riguarda l'Esercizio in corso, si determina una spesa complessiva di €
8.080,00. Immediatamente eseguibile..
P.G.: 626491/2011
Scheda di sintesi

73

DELIBERA G.C. Assunzione a tempo determinato con contratto di lavoro
subordinato a tempo parziale al 69,44% (25 ore settimanali) ai sensi dell'art. 90 del
D.Lgs 267/2000 all'interno della Segreteria dell'Assessore Commercio, Attività
produttive, Turismo, Marketing Territoriale, Franco D'Alfonso - della Dott.ssa
CORRADINI ALESSIA, in qualità di Istruttore dei Servizi AmministrativiContabili - Categoria C - posizione economica 1. Spesa annua di € 25.000,00.Per
quanto riguarda l'Esercizio in corso, si determina una spesa complessiva di €
8.210,00.Immediatamente eseguibile.
P.G.: 626528/2011
Scheda di sintesi

***
DIREZIONE CENTRALE TECNICA
SETTORE GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTI E LAVORI
74

DELIBERA G.C. Riapprovazione del quadro economico dell'importo totale di
Euro 1.710.350,99. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria al quartiere
Palmanova Casette - Via Civitavecchia, Rovato, Brenno, Molfetta, Corato,
Castano, Recco - civici vari.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 594385/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
75

DELIBERA G.C. Approvazione del progetto denominato "Patto locale di
sicurezza urbana area geografica delle Province di Milano e Monza - Brianza"
finalizzato all'assegnazione di cofinanziamenti Regionali previsti dalla legge
Regionale n. 4/2003 in materia di sicurezza, necessari per la realizzazione di
interventi di Gabinetto Polizia Scentifica, videosorveglianza, autoveicoli, uffici
mobili, falsi documentali allestimento veicoli, dotazioni individuali per la
sicurezza operatori, ristrutturazione comando. Spesa complessiva presunta per il
Comune di Milano di Euro 241.666,67 IVA compresa di cui Euro 169.166,67 IVA
compresa pari al 70% coperta da finanziamento regionale e Euro 72.500,IVA
compresa pari al 30% a carico del Comune di Milano.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 627697/2011

n. 76
Informativa alla Giunta
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E TRIBUTI
76

Informativa alla Giunta Comunale sull'avvio della procedura di "Spending
Review" per la definizione del Bilancio di Previsione 2012 - 2014.
P.G.: 634044/2011

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
77

DELIBERA G.C. Realizzazione della mostra fotografica ad ingresso gratuito “11.9
Il giorno che ha cambiato il mondo. Dieci anni dopo. Documenti e immagini”
prevista dal 10 settembre al 2 ottobre 2011 (inaugurazione 9 settembre 2011). Sede
espositiva Palazzo Reale (Sale ubicate al piano terra). Immediatamente eseguibile.
P.G.: 624198/2011
Scheda di sintesi

Patrocinio
DIREZIONE CENTRALE RICERCA, INNOVAZIONE E CAPITALE UMANO
DIREZIONE SPECIALISTICA RICERCA E INNOVAZIONE
78

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento "9a edizione del
concorso Start Cup Milano Lombardia 2011 - Premio per l'Innovazione
Tecnologica", promosso dal sistema lombardo degli Atenei e degli Incubatori, con
il coordinamento dell'Università degli Studi di Milano - Centro d'Ateneo per
l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
P.G.: 616452/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
SETTORE SICUREZZA
79

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale all'evento Summer School
"L'Impresa Mafiosa, prospettive di analisi e strategia di contrasto" che si svolgerà
dal 12 al 16 settembre 2011 a Milano presso l'Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Studi Sociali e Politici. Il presente
provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 635245/2011

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DEL LAVORO E
DELL'OCCUPAZIONE
CREATIVITÀ, EVENTI. MODA E DESIGN
80

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale a favore dell'evento
"Heroes: da grande farò il pompiere", promosso e organizzato dall'associazione
culturale "spazio Concept", che si svolgerà dal 9 all'11 settembre 2011 presso lo
Spazio Concept di Via Forcella, 7/13 a Milano. Il presente provvedimento non
comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 632002/2011
Scheda di sintesi

DIREZIONE CENTRALE CULTURA
SETTORE MUSEI
81

DELIBERA G.C. Concessione di patrocinio comunale per l’iniziativa dal titolo
“Mapping Functional Networks for Brain Surgery” promossa e organizzata dall’
International Society of Magnetic Resonance in Medicine (Ismrm), che si terrà a
Milano presso la l’Hotel Melià in Via Masaccio, 19, dal 6 Settembre 2011 al 9
settembre 2011.
Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.
P.G.: 584691/2011
Scheda di sintesi

***
82

DELIBERA G.C. Approvazione delle linee di indirizzo relative ad una richiesta di
contributo regionale per la seconda e ultima annualità del progetto biennale
“Studio e ricerca sul fondo fotografico ‘Raccolta Luca Beltrami’ del Civico
Archivio Fotografico”, mediante la partecipazione all’ “Invito a presentare
domanda per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di
interventi di sviluppo e valorizzazione dei musei e delle raccolte museali, anche
organizzati in reti e sistemi museali locali” della Regione Lombardia.
Immediatamente eseguibile.
P.G.: 627575/2011
Scheda di sintesi

