PROGRAMMA DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCATO IN VIDEO CONFERENZA CON APPLICATIVO TEAMS

PRESIEDE: LAMBERTO BERTOLE’

Lunedì 27 luglio 2020 dalle ore 15,00
fino alla votazione della proposta Del. N/222

ARGOMENTI DA TRATTARE
1. Comunicazioni della Giunta su esondazione del Seveso;
2. Modifica della deliberazione di C.C. n. 27/2017 recante “Linee di indirizzo per la
riscossione volontaria della morosità maturata al 31 dicembre 2016 sul
patrimonio abitativo di proprietà comunale affidato in gestione alla società
partecipata MM SpA” e indirizzi per altre azioni finalizzate a ridurre la morosità
sul patrimonio abitativo comunale. Il presente provvedimento non comporta
spesa – AREA GESTIONE ERP – (N/201 - circ. 321);
3. (*) Approvazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria (Imu)
con riferimento all’anno di imposta 2020, ai sensi delle modifiche legislative
intervenute con la l. 160/2019 (Legge di Bilancio) – AREA GESTIONE
FISCALITA’ E CONTROLLI – (N/222 – circ. 345).

Mercoledì 29 luglio 2020 dalle ore 15,30 alle ore 20,30
- ART. 21 del Regolamento dell’Assemblea
All’inizio della seduta di Consiglio comunale il Sindaco o i Consiglieri comunali possono
intervenire per richiamare l’attenzione su problemi di interesse generale, locale o di
particolare rilevanza nazionale o internazionale.
I singoli interventi non possono superare la durata di cinque minuti.

- ART. 24 del Regolamento dell'Assemblea
RISPOSTA AD INTERROGAZIONI VARIE
L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'Assessore
per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un
determinato argomento.
Decorso inutilmente il termine per la risposta scritta (30 giorni) l'interrogazione viene
inserita nel programma dei lavori del Consiglio Comunale.
ARGOMENTI DA TRATTARE
1. Ordinaria – prosecuzione argomenti residuati seduta del 27 luglio 2020;
2. Comunicazioni della Giunta sulle iscrizioni a Nidi e Scuole dell’Infanzia;

3. (**) Proposta di deliberazione avente ad oggetto. “Costituzione ai sensi
dell’art. 34 dello Statuto Comunale di una Commissione consiliare permanente
relativa alle attività e iniziative propedeutiche all’organizzazione dell’evento
“Olimpiadi Milano Cortina 2026”” – AREA SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
4. (*) Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1
lettera a) del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), derivanti dal pagamento delle
spese legali per i provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di
Milano in cause di competenza della Direzione Specialistica Incassi e
Riscossione per complessivi € 35.688,85. Il provvedimento comporta spesa –
DIREZIONE SPECIALISTICA INCASSI E RISCOSSIONE – (N/214 - circ. 342);
5. (*) Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a), del D.lgs 267/00, dei
debiti fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali per n. 18
provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Milano in cause
seguite dall’Avvocatura Comunale per complessivi € 95.109,56 – DIREZIONE
AVVOCATURA – (N/216 – circ. 342);
6. (***) Riconoscimento, ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a), del D.Lgs 267/2000,
dei debiti fuori bilancio derivanti dal pagamento dei risarcimenti dei danni per
Responsabilità civile del Comune di Milano, per cause seguite dalla Direzione
Demanio e Patrimonio secondo le modalità previste dalla polizza di
Responsabilità Civile verso Terzi, a seguito di n. 6 provvedimenti giudiziali
esecutivi sfavorevoli al Comune per complessivi € 68.257,31. Il provvedimento
comporta spesa – AREA FACILITY MANAGEMENT – (N/220 – circ. 345)

(*) – QUALORA LICENZIATA DALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE

(**) – IN CORSO DI ISTRUTTORIA

(***) – QUALORA LICENZIATA DALLA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE E
PERVENUTO IL PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

