
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2018

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico

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

Avv. Maria Giambrone Delibera di Giunta Comunale n.1  del 12/01/2018

Incarico legale per costituzione in guidizio avverso l'atto di citazione,

promosso dalla Sig.ra Zuccaro Rosalia, davanti al Giudice di Pace di Mistretta
CV

€ 952,00                                                         

(compreso IVA e C.P.A.)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate Delibera di Giunta Comunale n.12 del 30/01/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina
CV

€ 881,16                                                     

(compreso IVA e C.N.P.A.)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Ing. Sebastiano Testa Determina Area Tecnica n.64 del 09/02/2018

Realizzazione di 240 nuovi loculi salma nella Zona 3 del cimitero prevista dal

P.R.C. - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - Incarico di

collaudo statico in corsa d'opera
CV

€ 2.652,32

(compreso IVA  e C.N.P.A.I.A.)
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott.ssa Maria Sebastiana 

Lombardo
Ordinanza Sindacale n.14 del 09/03/2018

Incarico di assistente sociale per lo svolgimento delle attività connesse al suo

ruolo (per un periodo di mesi 4)
CV

€ 3.500,00

(compreso ogni onere fiscale e 

previdenziale)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Luigi Sorce Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 13/03/2018

Revisore dei conti per il triennio 2018/2020

CV
€ 5.900,00

(compenso annuo lordo)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Geol. Salvatore  Quattrocchi 

(Capogruppo)
CV

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Geol. Salvatore Cotone CV
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2014
SI

Geol. Michele Gerbino CV
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2015
SI

Geol. Davide Formica CV
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2016
SI

Riqualificazione accessi pedonali e carrabili all'area portuale, viabilità di

interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato Est e aree a parcheggio.

Affidamento dei servizi professionali relativi alla redazione degli studi

geologici, direzione dei lavori di carattere geologico e progetto delle indagini.

In esito a procedura negoziata (art.36 c.2 lett.b - art.157 c.2 primo periodo)

D. Lvo 50/2016

Determina Area Tecnica n.115 del 04/04/2018
€ 83.048,75

(compreso IVA e C.N.P.A.I.A.)
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/GC_DEL_001_120118_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/C.V.-Avv.-Giambrone-Maria.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-20131.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-20131.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/02/GC_DEL_012_300118_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/02/Curriculum-Vitae-Dott.-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/02/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/02/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/AT_DET_064_090218_Z36223CD46_IMP1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/CV.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/SD_ORD_014_090318_00000000001.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/CV-Dott.ssa-Maria-Lombardo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-art.-15-Dott.ssa-Maria-Lombardo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/03/Dichiarazione-art.-15-Dott.ssa-Maria-Lombardo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CC_DCC_012_130318_00000000001.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV-Sorce-Luigi.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione5.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione5.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV2.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione3.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione3.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV3.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione4.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione4.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/AT_DET_115_040418_7098707654_IMP.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2018

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico

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

Dott.ssa Maria                      

Molica Franco
CV

 € 2.196,00 annui

(compreso IVA ed eventuali oneri 

accessori) 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Avv. Giovanni Milia CV

 € 2.196,00 annui

(compreso IVA ed eventuali oneri 

accessori) 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Santo Aiello CV

 € 2.196,00 annui

(compreso IVA ed eventuali oneri 

accessori) 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Geol. Filippo Cappotto Determina Area Tecnica n.136 del 13/04/2018

Collegamento viario con il lungomare di Reitano, con la S.S. 113 lato Ovest e

collegamento con lo svincolo A20. Affidamento dei servizi professionali

relativi alla redazione degli studi geologici, direzione dei lavori di carattere

geologico e progetto delle indagini. In esito a procedura negoziata (art.36 c.2

lett.b - art.157  c.2  primo periodo) D. Lvo 50/2016

CV
€ 45.180,57

(compreso IVA e C.N.P.A.I.A.)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Avv. Cristina Abbate Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 24/04/2018

Incarico legale per la difesa del Comune di Santo Stefano di Camastra nel

giudizio promosso dal Sig. Attinello Antonino
CV € 3.835,48

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 10/05/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina
CV

 € 500,00

(compreso IVA  e CNPA) 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore Febbraro Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 10/05/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina 
CV

 € 697,84 

(compreso IVA e CNPA) 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 18/05/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina 
CV

 € 700,00

(compreso CNPA e IVA) 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Avv. Maria Angela Cannavò Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18/05/2018

Affidamento incarico per l'assistenza nella procedura di mediazione Giorgi

Gaetano/Comune di S.Stefano di Camastra
CV € 350,00

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Geol. Alberto Collovà Determina Area Tecnica n.200 del 31/05/2018

Incarico professionale di importo inferiore a Euro 40.000,00 - art.36 c.2,

lett.a) del D. Lgs. n.50/2016. Servizio di redazione relazione geologica ed

idrologica, redazione del progetto delle indagini e di tutto quant'altro di

carattere geologico per i lavori di: Adeguamento e potenziamento impianto di

depurazione acque reflue di c.da Pecoraro

CV
€ 19.345,44                                                                                        

(compreso IVA ed oneri fiscali)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Determina Sindacale n. 22 del 10/04/2018

Nomina, mediante rinnovo, componenti del Nucleo Indipendente di

Valutazione per anni 3 
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV6.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV-Giovanni-Milia.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-151.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-151.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV-Santo-Aiello.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-152.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-152.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/AT_DET_136_130418_7098639E34_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV5.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/GC_DEL_044_240418_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/CV-Dott.ssa-Cristina-Abbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-153.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/Dichiarazione-art.-153.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/GC_DEL_048_100518_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/CV-Dott.-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/GC_DEL_049_100518_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/CV-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/Dichiarazione-Art.-15-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/Dichiarazione-Art.-15-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/GC_DEL_051_180518_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/CV_Dott.Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/GC_DEL_052_180518_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/curriculum.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/05/dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/06/AT_DET_200_310518_Z2B2361602_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/06/CV.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/06/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/06/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/SD_DET_022_100418_0000000000.pdf


COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

ANNO 2018

Soggetto Estremi atto di conferimento incarico Oggetto dell'incarico

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

Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta comunale n. 98 del 12/07/2018

Incarico per ricorso presso la Commissione Provinciale di Messina 

CV
€ 888,16 

(compreso IVA e CNPA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate Delibera di Giunta Comunale n.99 del 12/07/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria di Messina

CV
€ 634,40

(compreso IVA e CNPA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta Comunale n.102 del 19/07/2018

Incarico per ricorso in appello presso la Commissione Tributaria Regionale di

Palermo, Sezione staccata di Messina
CV

€ 888,16

(compreso IVA e CNPA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Avv. Giovanni Milia Delibera di Giunta Comunale n.105 del 24/07/2018

Conferimento incarico legale per la costituzione del Comune nel giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'A.T.O. ME 1 S.p.A. in

liquidazione
CV

€ 4.440,80

(compreso IVA e CPA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

D.ssa Giusy                            

Maria Nigrelli

Determina Area Amministrativa Socio Culturale n.299 del 

25/07/2018

Affidamento incarico servizio sociale professionale di Assistente Sociale

CV € 2.625,00
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

Avv. Maria Capuana Delibera di Giunta Comunale n.109 del 31/07/2018

Incarico legale per recupero del credito di cui alla sentenza n.142/2013

emessa dal Tribunale di Mistretta, in favore del Comune di S. Stefano di

Camastra contro l'E.A.S.
CV € 1.250,08

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del 

D.Lgs. 33/2013
SI

 Dott. Arcangelo Zaffiro Delibera di Giunta Comunale n.119 del 16/08/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina 
CV

€ 2.600,00 

(compreso CNPA)

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

33/2013
SI

D.ssa Ilaria Esposito Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 18/09/2018

Incarico legale per costituzione in giudizio avverso l'atto di citazione,

promosso dalla sig.ra Salpietro Serio Conceta
CV

€ 2.100,00

(compreso IVA e CPA)

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

33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 30/10/2018 

Incarico per ricorso in Appello presso la Commissione Tributaria Regionale di

Palermo, sezione staccata di Messina
CV

€ 824,72 

(compreso IVA e CNPA)

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

33/2013
SI

Arch. Costantino Ricciardi Determina Area Tecnica n. 397 del 05/11/2018

Incarico professionale di importo inferiore a Euro 40.000,00 - art.36 c.2,

lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Servizio di redazione progetto esecutivo per un

cantiere per i lavori di "Ristrutturazione dell'immobile destinato a centro per

l'impiego"

CV
€ 1.650,00

(Compreso IVA e oneri fiscali)

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

33/2013
SI
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/GC_DEL_098_120718_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Curriculum-Vitae.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/GC_DEL_099_120718_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Curriculum-Vitae1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione-art.15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione-art.15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/GC_DEL_102_190718_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/C.V._Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/GC_DEL_105_240718_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/C.V._Milia.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/AC_DET_299_250718_0000000000_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/AC_DET_299_250718_0000000000_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/07/C.V._Nigrelli.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/GC_DEL_109_310718_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/C.V._Capuana.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/GC_DEL_119_160818_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/CV_Dott_Arcangelo_Zaffiro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/08/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/09/GC_DEL_125_180918_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/09/Curriculum-Vitae.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/09/dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/09/dichiarazione-art.-15.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/GC_DEL_168_301018_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Curriculum-Vitae-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/AT_DET_397_051118_Z35258D0A7_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/CV-Arch.-Costantino-Ricciardi.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione-art.-15-Arch.-Costantino-Ricciardi.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione-art.-15-Arch.-Costantino-Ricciardi.pdf
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europeo
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relativi al rapporto di lavoro, di 

consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con 
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coordinata e continuativa), con 
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componenti variabili o legate alla 
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Attestazione 
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Arch. Santo Rocco Giovanni 

Di Salvo
Determina Area Tecnica n. 398 del 05/11/2018

Incarico professionale di importo inferiore a Euro 40.000,00 - art.36 c.2,

lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Servizio di redazione progetto esecutivo per un

cantiere per i lavori di "Opere di sistemazione e arrredo Via Roma e Via

Leopardi"

CV
 € 1.700,00

(Compreso IVA e oneri fiscali) 

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

33/2013
SI

Dott. Salpietro Letterio Determina Area Economica n. 162 del 16/11/2018

Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs n. 81/2008 e

s.m.i.
CV

 € 4.400,00 

(Compresivo di oneri fiscali e 

previdenziali) 

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

33/2013
SI

Avv. Giovanni Milia Delibera di Giunta Comunale n.214 del 04/12/2018

Incarico legale per recupero somme nei confronti dell'A.T.O. ME 1 S.p.A. in

liquidazione
CV

 € 2.403,20 

(Compreso IVA e CPA) 

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

33/2013
SI

Arch. Angelo Pettineo Determina Area Tecnica n.454 del 05/12/2018

Lavori di restauro conservativo della Chiesa Madre e dei locali annessi.

Affidamento dei servizi professionali relativi alla direzione lavori, misura e

contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione mediante procedura

negoziata (art.36 c.2 lett.a) D. L.vo 50/2016. Incarico professionale per servizi

di ingegneria e architettura

CV
 € 18.879,11 

(Compreso IVA e CNPAIA) 

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

33/2013
SI

Geol. Saverio Angelo Ojeni Determina Area Tecnica n.455 del 05/12/2018

Lavori di restauro conservativo della Chiesa Madre e dei locali annessi.

Affidamento dei servizi di redazione degli studi geologici, indagini e

monitoraggio dei lavori di carattere geologico (art.36 c.2 lett.a) D. L.vo

50/2016.

CV
 € 15.533,14 

(Compreso EPAP e IVA) 

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

33/2013
SI

Arch. Vincenzo Ferrigno Determina Area Tecnica n. 475 del 18/12/2018

Servizi professionale relativi alla redazione del P.U.D.M. - Intervento

sostitutivo di cui al D.A. n°331/GAB del 09-08-2018 - Incarico professionale di

importo inferiore a euro 40.000,00 - art.36, c.2, lett.a) del D. Lgs. n.50/2016
CV

€ 4.752,00

(oltre IVA ed oneri fiscali)

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

33/2013
SI

Avv. Francesco Pizzuto Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 28/12/2018

Incarico legale per costituzione in guidizio avverso l'atto di citazione,

promosso dal sig. Giorgi Gaetano
CV

€ 3.000,00 

(compreso IVA e CPA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D.Lgs. 33/2013
SI

Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 28/12/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina - Ricorso Milia Carmela € 761,28

(compreso IVA e CNPA)
SI

Delibera di Giunta Comunale n. 259 del 28/12/2018

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina - Ricorso Mondello Sara € 761,28

(compreso ICA e CNPA)
SI

Rag. Maria Patti
Determina Area Economico-Finanziaria                                                                                                                        

n.187 del 28/12/2018

Affidamento incarico per adempimenti fiscali

CV

€ 3.500,00

(comprensivo di oneri fiscali e 

previdenziali a lordo di ritenute)

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

33/2013
SI

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 

D.Lgs. 33/2013
Dott. Salvatore L'Abbate CV
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/AT_DET_398_051118_Z8A258D103_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/CV-Arch.-Santo-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione-art.-15-Arch.-Santo-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione-art.-15-Arch.-Santo-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/AE_DET_162_161118_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Curriculuma-Vitae.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/11/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/GC_DEL_214_041218_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/CV.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/AT_DET_454_051218_Z3A254D846_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/CV1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/Dichiarazione1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/AT_DET_455_051218_ZC02356D54_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/CV2.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/Dichiarazione2.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/12/Dichiarazione2.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/AT_DET_475_181218_Z3A263F72A_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/CV_Ferrigno-Vincenzo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/Dichiarazione_Ferrigno-Vincenzo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/Dichiarazione_Ferrigno-Vincenzo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/GC_DEL_253_281218_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/Curriculum-Vitae-Avv.-Francesco-Pizzuto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33_2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33_2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/GC_DEL_258_281218_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/GC_DEL_259_281218_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/AE_DET_187_281218_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/AE_DET_187_281218_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/CV_Maria-Patti.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/Dichiarazione_Maria-Patti.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/Dichiarazione_Maria-Patti.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/dichiarazione-art.-15_-D.Lgs_.-33_2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/dichiarazione-art.-15_-D.Lgs_.-33_2013.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/Curriculum-Vitae-Dott.-Salvatore-LAbbate.pdf

