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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

    Al Signor

    PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

    della Città metropolitana 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, presso l'aula consiliare della Città metropolitana di Milano, ingresso in via 
Vivaio n.1, Milano, nel giorno:

 lunedì 27 settembre 2021 con inizio alle ore 10.00

per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Approvazione verbali di adunanze consiliari;
3. Nomina del Collegio dei Revisori dei conti della Città metropolitana di Milano per il 

triennio 2021/2024 e determinazione dei relativi compensi;
4. Ratifica  della  variazione  d’urgenza  approvata  con  decreto  sindacale  R.G.  n. 

173/2021 del 06/08/2021;
5. Ratifica  della  variazione  d’urgenza  approvata  con  decreto  sindacale  R.G.  n. 

174/2021 del 09/08/2021;
6. Ratifica  della  variazione  d’urgenza  approvata  con  decreto  sindacale  R.G.  n. 

186/2021 del 08/09/2021;
7. Seconda  variazione  alla  Sezione  Operativa  (SeO)  del  Documento  unico  di 

programmazione (Dup) 2021-2023;
8. Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa – Settore 

trattamento economico e previdenziale - ST047;
9. Riconoscimento di  debiti  fuori  bilancio  derivanti  da  sentenze esecutive  ai  sensi 

dell’art. 194 del D.Lgs 267/2000;
10. 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;
11. Approvazione del Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza delle attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
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12. Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Città metropolitana di Milano e 
il  Comune  di  Milano  per  l’attività  di  collaborazione  in  vista  e  nell’ambito 
dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai 
sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990;

13. Adesione  alla  costituenda  Fondazione  di  partecipazione  ‘I-CREA  Academy. 
Fondazione ITS per le imprese culturali e il territorio’.

La seduta sarà trasmessa in streaming al fine di assicurarne la pubblicità; i Consiglieri dovranno 
rispettare le misure anticontagio (tra cui, in particolare, utilizzo della mascherina e rispetto 
delle distanze di sicurezza).

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.


