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Ai Signori
CONSIGLIERI METROPOLITANI
LORO SEDI
Al Signor
SEGRETARIO GENERALE
della Città metropolitana di Milano
SUA SEDE
E p.c. Al Signor
PREFETTO DI MILANO
SUA SEDE

Il Consiglio metropolitano è convocato, ai sensi dell’art.1, commi 8, 19 e 50 della Legge 7
aprile 2014 n.56, nonché del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in modalità videoconferenza, il
giorno:
lunedì 30 novembre 2020 con inizio alle ore 10.00
per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi
dell’art.194 del D. Lgs. 267/2000 in materia di Codice della Strada;
3. Ratifica della variazione d’urgenza approvata con decreto sindacale R.G.
n.154/2020 del 09/10/2020;
4. Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 e
verifica degli equilibri generali di bilancio;
5. Approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione
2020-2022 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di
bilancio;
6. Terza variazione alla Sezione Operativa (SeO) del Documento Unico di
Programmazione (Dup) 2020-2022;
7. Approvazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Città metropolitana di Milano
per l’esercizio 2019, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011;
8. Nomina nuovo rappresentante delle Associazioni Ambientaliste in seno al
Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art.160 comma 3)
lett. d) e dell’art.161 comma 5) della L.R. n. 16 del 16/07/2007 e s.m.i, in
sostituzione del Consigliere Paolo Lozza in quanto dimissionario;
9. Proposta di finanza di progetto per l'affidamento di un contratto di partenariato
pubblico privato avente ad oggetto servizi EPC (Energy Performance
Contracting) e prestazioni connesse ed accessorie per il complesso scolastico del
Parco Nord nel Comune di Cinisello Balsamo;
10. Approvazione del “Regolamento della Biblioteca Isimbardi. Biblioteca
Istituzionale della Città metropolitana di Milano”.
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I Consiglieri riceveranno in tempo utile la scheda illustrativa con le modalità di partecipazione
alla seduta in videoconferenza. Le votazioni saranno effettuate per appello nominale.
Distinti saluti.

Il Sindaco metropolitano
Giuseppe Sala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate.

