
Inizio  Fine  Inizio  Fine  

2019_S02_11

Garantire le azioni per la 

riqualificazione degli edifici pubblici 

attraverso una puntuale 

manutenzione al fine di mantenere un 

corretto stato di conservazione del 

patrimonio

02_S

SETTORE 

GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO

FREGONI 

LUIGI

Lavori di formazione di linee 

vita sulle coperture edifici e 

redazione CPI

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019

Si chiede di 

STRALCIARE LA 

FASE in quanto non 

verrà realizzato per 

mancanza di copertura 

finanziaria.

2019_S02_13

Risanamento conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione degli 

edifici scolastici al fine di un corretto 

mantenimento dello stato 

manutentivo degli stessi

02_S

SETTORE 

GOVERNANCE DEL 

TERRITORIO

FREGONI 

LUIGI

Lavori per il risanamento 

conservativo, messa in 

sicurezza e riqualificazione di 

alcuni edifici scolastici 

mediante protezioni 

antisfondellamento

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019

Si chiede di 

STRALCIARE LA 

FASE in quanto non 

verrà realizzato per 

mancanza di copertura 

finanziaria.

2019_P02_07

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini 

attraverso la gestione operativa del 

contratto di servizio con Nord Milano 

Ambiente spa

05_S

SETTORE 

MANAGEMENT DEL 

TERRITORIO

FREGONI 

LUIGI

Elaborazione e divulgazione dei 

dati relativi ai quantitativi delle 

singole frazioni merceologiche 

di rifiuto prodotto e alla 

percentuale di raccolta 

differenziata

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019

Si chiede 

l'eliminazione della 

fase. 

2019_S08_16

Garantire servizi a supporto dello 

sviluppo delle autonomie della 

persona con disabilità, dalla scuola 

alla formazione, al lavoro.

08_S

SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE

CONTI 

MARIO

Attività accompagnamento 

amministrativo per la 

realizzazione  di uno SFA 

sovracomunale (o analogo 

servizio diurni per disabilità 

sopravvenuta) con affidamento 

degli spazi e della gestione ad 

Insieme per il Sociale.

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019

fase da eliminare. Per 

errore materiale è 

stata mantenuta nel 

2019 un attività 

conclusa nel 2018

2019_S08_21

Privilegiare, nell'ambito della tutela 

dei minori, soluzioni riparative che 

favoriscano il mantenimento a 

domicilio.

08_S

SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE

CONTI 

MARIO

gestione delle relazioni per la 

definizione degli obiettivi
01/01/2019 30/05/2019 01/01/2019

fase da eliminare 

perchè gli obiettivi 

sono già definiti nelle 

fasi 1 e 2

2019_S08_21

Privilegiare, nell'ambito della tutela 

dei minori, soluzioni riparative che 

favoriscano il mantenimento a 

domicilio.

08_S

SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE

CONTI 

MARIO
Stipula accordi 01/01/2019 30/08/2019 01/01/2019

fase da eliminare 

perchè gli obiettivi 

sono già definiti nelle 

fasi 1 e 2

2019_S08_21

Privilegiare, nell'ambito della tutela 

dei minori, soluzioni riparative che 

favoriscano il mantenimento a 

domicilio.

08_S

SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 

ED EDUCATIVE

CONTI 

MARIO

Atti gestionali relativi 

all'inserimento dei minori 

presso i servizi appaltati, 

convenzionati con il Comune

01/01/2019 31/12/2019 01/01/2019

fase da eliminare 

perchè gli obiettivi 

sono già definiti nelle 

fasi 1 e 2
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