
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2017

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico Compenso

Curriculum, 

redatto in 

conformità al 

vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di 

consulenza o di 

collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata 

e continuativa), con 

specifica evidenza delle 

eventuali componenti 

variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse

Report 

Anagrafe 

delle 

Prestazioni

Avv. Francesco Pizzuto CV
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Avv. Antonella Spinnato CV
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro
Delibera di Giunta Comunale n.6 del 

02/02/2017

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 728,00 (compreso  

CNPA)
CV

 €                                     728,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Geom. Antonino Cusmà 

Piccione

Determina Area Economico-Finanziaria n.23 

del 07/02/2017

Incarico professionale relativo all'accatastamento 

degli immobili comunali denominati Depuratore ed 

Immobili Villa Comunale previo frazionamento con 

trascrizione delle aree, redazione Pregeo - tipo 

Mappale e successiva pratica Docfa

€ 8.337,81 

(compreso IVA)
CV

 €                                  8.337,81 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Arch. Costantino Ricciardo
Determina Area Economico-Finanziaria n.31 

del 21/02/2017

Affidamento incarico professionale relativo 

all'accatastamento dell'immobile comunale sito nella 

C.da Mancuso previo frazionamento con trascrizione 

delle aree, redazione Pregeo-Tipo Mappale e 

successiva pratica Docfa

€ 2.000,00 

(compreso 

competenze 

tecniche, oneri fiscali 

e tributi catastali)

CV

 €                                  2.000,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Delibera di Giunta Comunale n.3 del 

17/01/2017

Incarico legale per autorizzare il sindaco ad opporsi al 

ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Patti - 

Sez. Lavoro, promosso dalla dipendente sig.ra 

Famularo Rosalba

€ 3.717,00       

(compreso IVA, c.p.a. 

spese generali e 

contributo unificato)

 €                                  3.717,00 

Report

1

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Curriculum-Vitae-Avv.-Francesco-Pizzuto.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.33-2013-Avv.-Francesco-Pizzuto.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.33-2013-Avv.-Francesco-Pizzuto.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Curriculum-Vitae-Avv.-Spinnato-Antonella.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Avv.-Spinnato-Antonella.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Avv.-Spinnato-Antonella.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/GC_DEL_006_020217_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/GC_DEL_006_020217_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Curriculum-Vitae.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.15.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.15.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/AE_DET_023_070217_Z6311CCFE5.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/AE_DET_023_070217_Z6311CCFE5.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Curriculum-vitae.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.-15.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.-15.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/AE_DET_031_210217_Z5F1D7BD6E_IMP.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/AE_DET_031_210217_Z5F1D7BD6E_IMP.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Curriculum-Vitae-Arch.-Costantino-Ricciardi.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.-15-Arch.-Costantino-Ricciardi.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/02/Dichiarazione-art.-15-Arch.-Costantino-Ricciardi.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2017

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico Compenso

Curriculum, 

redatto in 

conformità al 

vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di 

consulenza o di 

collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata 

e continuativa), con 

specifica evidenza delle 

eventuali componenti 

variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse

Report 

Anagrafe 

delle 

Prestazioni

Delibera di Giunta Comunale n.3 del 

17/01/2017

Incarico legale per autorizzare il sindaco ad opporsi al 

ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Patti - 

Sez. Lavoro, promosso dalla dipendente sig.ra 

Famularo Rosalba

€ 3.717,00       

(compreso IVA, c.p.a. 

spese generali e 

contributo unificato)

 €                                  3.717,00 

Report

Avv. Luca Amedeo Martino
Delibera di Giunta Comunale n.27 del 

07/03/2017

Incarico legale per costituzione in guidizio avverso il 

ricorso ex 702 bis c.p.c promosso da Elmo + 3

€ 3.425,76 

(compreso IVA, cpa, 

spese generali)

CV

 €                                  3.425,76 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott.ssa Maria Manna Determina Area Tecnica n.120 del 29/03/2017

Affiddamento incarico di direzione tecnico - 

scientifica della gestione dell'impianto di depurazione 

ed analisi di autocontrollo delle acque reflue e delle 

acque del civico acquedotto

€ 11.585,21 

(compreso IVA,  oneri 

fiscali)

CV

 €                               11.585,21 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Geol. Michele Gerbino Determina Area Tecnica n.124 del 29/03/2017

Incarico professionale di importo inferiore  a euro 

40.000,00 - art. 36 c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

Servizio di redazione degli studi geologici, indagini e 

direzione dei lavori di carattere geologico per lavori 

di: Realizzazione di 240 nuovi loculi salma nella zona 

3 del Cimitero prevista dal P.R.C.

€ 4.853,16 

(compreso IVA, oneri 

fiscali)

CV

 €                                  4.853,16 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Avv. Giovanni Milia
Delibera di Giunta Comunale n.40 del 

30/03/2017

Conferimento incarico legale per recupero somme nei 

confronti dell'A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione 

€ 2.400,00 

(compreso IVA, cpa, 

spese generali e 

contributo unificato)

CV

 €                                  2.400,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Report

2

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/03/GC_DEL_027_070317_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/03/GC_DEL_027_070317_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/03/Curriculum-Vitae-Avv.-Luca-Amedeo-Martino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/03/Dichiarazione1.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/03/Dichiarazione1.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/AT_DET_120_290317_ZEA1CBB5FC_IMP.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Curriculum-Vitae-Dott.ssa-Manna-Maria.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-art.-15.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-art.-15.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/AT_DET_124_290317_ZC41DF6914_IMP_INS.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Curriculum-Vitae-Geol.-Michele-Gerbino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Geol.-Michele-Gerbino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Geol.-Michele-Gerbino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/GC_DEL_040_300317_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/GC_DEL_040_300317_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Curriculum-Vitae-Avv.-Giovanni-Milia.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/dichiarazione.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2017

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico Compenso

Curriculum, 

redatto in 

conformità al 

vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di 

consulenza o di 

collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata 

e continuativa), con 

specifica evidenza delle 

eventuali componenti 

variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse

Report 

Anagrafe 

delle 

Prestazioni

Delibera di Giunta Comunale n.3 del 

17/01/2017

Incarico legale per autorizzare il sindaco ad opporsi al 

ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Patti - 

Sez. Lavoro, promosso dalla dipendente sig.ra 

Famularo Rosalba

€ 3.717,00       

(compreso IVA, c.p.a. 

spese generali e 

contributo unificato)

 €                                  3.717,00 

Report

Avv. Francesco Pizzuto CV
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Avv. Maria Angela Cannavò CV
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs.33/2013
SI

Avv. Luca Amedeo Martino
Delibera di Giunta Comunale n.44 del 

18/04/2017

Incarico legale per costituzione in giudizio avverso 

l'atto di citazione promosso dal Sig. Fedele Migliazzo

€ 2.212,47                                                                                                                 

(compreso IVA, cpa, 

spese generali)

CV

 €                                  2.212,47 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott.ssa Giusy Maria Nigrelli Ordinanza Sindacale n.18 del 20/04/2017

Ordinanza all'Assistente Sociale D.ssa Giusy Maria 

Nigrelli di svolgere quanto richiesto dal Tribunale per 

i Minori di Messina con nota n.151 del 03/03/2017 

€ 350,00 (compreso 

IVA e oneri fiscali)
CV

 €                                     350,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Delibera di Giunta Comunale n.42 del 

18/04/2017

Incarico legale per opporsi all'atto di citazione 

promosso dal Sig. Salvatore Pizzuto dinanzi al 

Tribunale Civile di Patti

 €                                  3.568,50 

€ 3.568,5                                                                                  

(compreso IVA, cpa, 

spese generali)

Report

3

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Curriculum-Vitae-Avv.Pizzuto.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.33_2013-Avv.Pizzuto.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.33_2013-Avv.Pizzuto.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Scan0037.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Scan0038.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Scan0038.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/GC_DEL_044_180417_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/GC_DEL_044_180417_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Curriculum-Vitae-Avv.-Luca-Amedeo-Martino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.33_2013-Avv.-Luca-Amedeo-Martino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.33_2013-Avv.-Luca-Amedeo-Martino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/SD_ORD_018_200417_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Curriculum-vitae-Dott.ssa-Nigrelli.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-Dott.ssa-Nigrelli-Giusy-Maria.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-Dott.ssa-Nigrelli-Giusy-Maria.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/GC_DEL_042_180417_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/04/GC_DEL_042_180417_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2017

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico Compenso

Curriculum, 

redatto in 

conformità al 

vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di 

consulenza o di 

collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata 

e continuativa), con 

specifica evidenza delle 

eventuali componenti 

variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse

Report 

Anagrafe 

delle 

Prestazioni

Delibera di Giunta Comunale n.3 del 

17/01/2017

Incarico legale per autorizzare il sindaco ad opporsi al 

ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Patti - 

Sez. Lavoro, promosso dalla dipendente sig.ra 

Famularo Rosalba

€ 3.717,00       

(compreso IVA, c.p.a. 

spese generali e 

contributo unificato)

 €                                  3.717,00 

Report

Prof. Carlo Mazzù Dato non disponibile CV

 €                                  5.000,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Prof. Ing. Giuseppe Ricciardi Dato non disponibile
Dato non 

disponibile

 €                                  5.000,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013                                                                

Delibera di Giunta Comunale n.48 del 

27/04/2017

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 800,00 (compreso  

CNPA)
CV

 €                                     800,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Delibera di Giunta Comunale n.52 del 

09/05/2017

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 1.600,00 

(compreso  CNPA)
CV

 €                                  1.600,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio
Delibera di Giunta Comunale n.53 del 

09/05/2017

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 694,72 (compreso  

CNPA e IVA)
CV

 €                                     694,72 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro

Determina Area Tecnica n.153 del 21/04/2017

Realizzazione del porto turistico e delle opere 

connesse, nonché della loro gestione economico-

finanziaria - Incarico e costituzione di supporto al RUP 

per la fase di approvazione del progetto presentato 

dal promotore in sede di procedura d'appalto e della 

fase di esecuzione delle opere e fino al collaudo

Report

4

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/CV.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33-2013-Prof.-Mazz�-Carlo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/06/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33-2013-Prof.-Mazz�-Carlo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/GC_DEL_048_270417_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/GC_DEL_048_270417_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Curriculum-Vitae-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/GC_DEL_052_090517_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/GC_DEL_052_090517_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Curriculum-Vitae-Dott.-Arcangelo-Zaffiro1.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/GC_DEL_053_090517_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/GC_DEL_053_090517_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Curriculum-Vitae-Dott.-Vincenzo-Valeio.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33-2013-dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/05/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33-2013-dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/06/AT_DET_153_210417_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2017

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico Compenso

Curriculum, 

redatto in 

conformità al 

vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di 

consulenza o di 

collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata 

e continuativa), con 

specifica evidenza delle 

eventuali componenti 

variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse

Report 

Anagrafe 

delle 

Prestazioni

Delibera di Giunta Comunale n.3 del 

17/01/2017

Incarico legale per autorizzare il sindaco ad opporsi al 

ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Patti - 

Sez. Lavoro, promosso dalla dipendente sig.ra 

Famularo Rosalba

€ 3.717,00       

(compreso IVA, c.p.a. 

spese generali e 

contributo unificato)

 €                                  3.717,00 

Report

Ing. Fabio Arena Determina Area Tecnica n.239 del 30/06/2017

Realizzazione del porto turistico e delle opere 

connesse, nonché della loro gestione economico-

finanziaria - Incarico e costituzione di supporto al RUP 

per la fase di approvazione del progetto presentato 

dal promotore in sede di procedura d'appalto e della 

fase di esecuzione delle opere e fino al collaudo

 €                   5.000,00 CV

 €                                  5.000,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Sig. Salvatore Famularo Determina Sindacale n.27 del 04/07/2017

Art.14 LR 7/92 - Conferimento incarico esperto del 

Sindaco in materia di comunicazione istituzionale, 

sociale e territoriale

A TITOLO GRATUITO CV A TITOLO GRATUITO
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Sig.ra Lanuto Teresa Determina Sindacale n.33 del 18/07/2017
Art.14 LR 7/92 - Conferimento incarico esperto del 

Sindaco in materia di Protezione Civile
A TITOLO GRATUITO CV A TITOLO GRATUITO

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013                                                                
SI

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013

Dichiarazione D.Lgs. 39/2013

M° Gioacchino Giuliano Determina Sindacale n.46 del 31/08/2017
Art.14 L.R. 7/92 - Conferimento incarico esperto del 

Sindaco, in materia di attività musicali e bandistiche
A TITOLO GRATUITO CV A TITOLO GRATUITO

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs. 33/2013                                                               
SI

A TITOLO GRATUITO SIM° Massimiliano Fiorella
Determina Area Amministrativa Socio-

Culturale n.297 del 14/08/2017

Affidamento incarico Maestro della Scuola Musicale 

Comunale "Vincenzo Cecere" 
A TITOLO GRATUITO CV

Report
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http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/07/AT_DET_239_260617_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/07/Curriculum-Vitae-Ing.-Fabio-Arena.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/07/Dichiarazione-ai-sensi-dellart.-15-D.Lgs_.-33-2013-Ing.-Fabio-Arena.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/07/Dichiarazione-ai-sensi-dellart.-15-D.Lgs_.-33-2013-Ing.-Fabio-Arena.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/07/SD_DET_027_040717_00000000001.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Cv-Salvatore-Famularo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/dichiarazione-art.-15-Salvatore-Famularo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/dichiarazione-art.-15-Salvatore-Famularo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/07/SD_DET_033_180717_00000000001.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/CV-Lanuto-Teresa.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.-33_2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-art.15-D.Lgs_.-33_2013.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/Dichiarazione-art.-15-D.Lsg_.-33-2013.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/Dichiarazione-art.-15-D.Lsg_.-33-2013.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/Dichiarazione-D.Lgs_.-39-2013.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/SD_DET_046_310817_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV-Gioacchino-Giuliano.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione2.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione2.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/AC_DET_297_140817_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/AC_DET_297_140817_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/CV-Maestro-Massimiliano-Fiorella.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2017

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico Compenso

Curriculum, 

redatto in 

conformità al 

vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di 

consulenza o di 

collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata 

e continuativa), con 

specifica evidenza delle 

eventuali componenti 

variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse

Report 

Anagrafe 

delle 

Prestazioni

Delibera di Giunta Comunale n.3 del 

17/01/2017

Incarico legale per autorizzare il sindaco ad opporsi al 

ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Patti - 

Sez. Lavoro, promosso dalla dipendente sig.ra 

Famularo Rosalba

€ 3.717,00       

(compreso IVA, c.p.a. 

spese generali e 

contributo unificato)

 €                                  3.717,00 

Report

Avv. Maria Angela Cannavò
Determina Area Economico-Finanziaria n.131 

del 03/10/2017

Conferimento incarico professionale per 

l'espletamento delle procedure esecutive per 

riscossione di ingiunzioni fiscali insolute  per ICI - IMU 

- CDS - TOSAP

CORRISPETTIVO      

art. 7                        

Bando di gara del 

05/09/2017 

CV

CORRISPETTIVO                                             

art. 7                                                                                   

Bando di gara del 

05/09/2017 

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013                                                                
SI

Dott.ssa Maria Sebastiana 

Lombardo

Determina Area Amministrativa Socio-

Culturale n.331 del 09/10/2017

Affidamento incarico professionale per servizio 

sociale professionale
€ 3.500,00 CV

€ 3.500,00

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013                                                                
SI

Avv. Luca Amedeo Martino
Delibera di Giunta Comunale n.202 del 

05/12/2017

Incarico legale per costituzione in giudizio avverso 

l'atto di citazione , promosso dalla Sig.ra Szewezyk 

Halina

€ 2.057,26 

(compreso  IVA CPA e 

spese generali)

CV

€ 2.057,26

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013                                                                
SI

Ing. Sergio Lucianetti 

Amministratore unico e 

Direttore tecnico della 

Prog.in S.r.l.                              

Determina Area Tecnica n.521 del 14/12/2017

Adeguamento e potenziamento impianto di 

depurazioen acque reflue di C/da Pecoraro. 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione. Affidamento dei 

servizi professionali di ingegneria

€ 94.588,91 CV

€ 94.588,91

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs, 

33/2013
SI

Report
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http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/AE_DET_131_031017_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/AE_DET_131_031017_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/AE_BND_000_050917_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/AE_BND_000_050917_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/AE_BND_000_050917_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/09/AE_BND_000_050917_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/Curriculum-Vitae.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/10/AC_DET_331_091017_ZF6203344A_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/10/AC_DET_331_091017_ZF6203344A_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/10/Curriculum-Vitae2.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/10/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/10/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/GC_DEL_202_051217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/GC_DEL_202_051217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/CV1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-D.Lgs_.33_2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-D.Lgs_.33_2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/AT_DET_521_141217_7098774D9C_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/Presentazione-Prog.in-srl_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/Dichiarazione-art.-151.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/Dichiarazione-art.-151.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2017

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico Compenso

Curriculum, 

redatto in 

conformità al 

vigente 

modello 

europeo

Compensi comunque 

denominati, relativi al 

rapporto di lavoro, di 

consulenza o di 

collaborazione (compresi 

quelli affidati con contratto 

di collaborazione coordinata 

e continuativa), con 

specifica evidenza delle 

eventuali componenti 

variabili o legate alla 

valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in 

enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica 

amministrazione o allo svolgimento di 

attività professionali

Attestazione 

dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di 

situazioni, anche 

potenziali, di conflitto 

di interesse

Report 

Anagrafe 

delle 

Prestazioni

Delibera di Giunta Comunale n.3 del 

17/01/2017

Incarico legale per autorizzare il sindaco ad opporsi al 

ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Patti - 

Sez. Lavoro, promosso dalla dipendente sig.ra 

Famularo Rosalba

€ 3.717,00       

(compreso IVA, c.p.a. 

spese generali e 

contributo unificato)

 €                                  3.717,00 

Report

Dott. Vincenzo Valerio
Delibera di Giunta Comunale n.226 del 

20/12/2017

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina al 

Dott. Vincenzo Valerio

€ 761,28  (compreso 

IVA e CNPA)
CV                       

€ 761,28

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013 
SI

Delibera di Giunta Comunale n.229 del 

20/12/2017

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 832,00 (compreso  

CNPA)
 €                                     832,00 

Delibera di Giunta Comunbale n.230 del 

20/12/2017

Incarico per ricorso in appello presso la Commissione 

Tributaria Regionale di Palermo sezione distaccata di 

Messina

€ 1.040,00 

(compreso CNPA)
 €                                  1.040,00 

Geom. Giovanni Gerbino
Determina Area Economico Finanziria n.178 

del 28/12/2017

Affidamento incarico professionale relativo

all'accatastamento delle strutture comunale "Cinema

Glauco e Casa Albergo per Anziani" previo

frazionamento con trascrizione delle aree, redazione

Pregeo - Tipo Mappale e successiva Docfa

€ 7.000,00 

(compreso IVA e 

spese)

CV 

 €                                  7.000,00 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 

33/2013
SI

SIDott. Arcangelo Zaffiro CV                     
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013     
Report
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http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/GC_DEL_003_170117_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/GC_DEL_226_201217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/GC_DEL_226_201217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum-vitae.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/GC_DEL_229_201217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/GC_DEL_229_201217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/GC_DEL_230_201217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/12/GC_DEL_230_201217_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/AE_DET_178_281217_ZB721892FE_IMP_INS.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/AE_DET_178_281217_ZB721892FE_IMP_INS.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/02/Currculum-Vitae.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Curriculum-Vitae.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-3.csv

