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Avv. Francesco Pizzuto
Delibera di Giunta Comunale 

n.7 del 19/01/2016

Incarico legale per la costituzione nel 

procedimento innanzi alla Corte di Cassazione - 

causa Ditta La Rosa Angelo / Comune di Santo 

Stefano di Camastra

€ 3.000,00                                              

(compreso IVA, 

c.p.a. e  spese non 

imponibili)

CV

3.000,00€                           

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Avv. Luca Amedeo 

Martino

Delibera di Giunta Comunale 

n.8 del 19/01/2016

Incarico legale per l'opposizione all'atto di 

citazione davanti al Giudice di Pace di Mistretta, 

proposto dal Dott. Antonino Giuseppe Ruggieri

€ 355,00                                                  

(oltre IVA, spese 

generali e 4% cassa 

avvocati come per 

legge)  

CV

355,00€                              

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro
Delibera di Giunta Comunale 

n.12 del 02/02/2016

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 882,00                                                  

(compreso CNPA 

ed IVA)

CV

882,00€                              

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Lucio Di Salvo
Delibera di Giunta Comunale 

n.31 del 01/03/2016

Incarico legale per recupero canoni di fognatura 

e depurazione nei confronti dell'E.A.S. per il 

periodo 2007 al 31/03/2013 e per le somme 

anticipate nei confronti dell'E.A.S. in occasione 

dell'emergenza idrica del gennaio 2011

€ 7.043,08                                               

(compreso IVA, 

cpa, spese generali 

e contributo 

unificato)

CV

7.043,08€                           

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro
Delibera di Giunta Comunale 

n.93 del 21/06/2016

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 1.924,00                                              

(comprensiva del 

4% della CNPA)

CV

1.924,00€                           

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Report
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http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/GC_DEL_007_190116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/GC_DEL_007_190116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Curriculum-Vitae-Avv.-Francesco-Pizzuto.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Dichiarazione-ai-sensi-dellart.-15-del-D.Lgs_.-33-2013.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Dichiarazione-ai-sensi-dellart.-15-del-D.Lgs_.-33-2013.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/GC_DEL_008_190116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/01/GC_DEL_008_190116_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Curriculum-Vitae-Luca-Amedo-Martino.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Dichiarazione-art.-151.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Dichiarazione-art.-151.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/GC_DEL_012_020216_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/GC_DEL_012_020216_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Curriculum-Vitae-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/03/GC_DEL_031_010316_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/03/GC_DEL_031_010316_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/Curriculum-Vitae-Lucio-Di-Salvo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Lucio-Di-Salvo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/04/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Lucio-Di-Salvo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/GC_DEL_093_210616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/06/GC_DEL_093_210616_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/02/Curriculum-Vitae-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro-del-22-06-2016.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/07/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro-del-22-06-2016.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-2.csv
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Dott. Vincenzo Valerio
Delibera di Giunta Comunale 

n.117 del 02/08/2016

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 951,60                                                 

(comprensiva di 

CNPA ed IVA)

CV

951,60€                              

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Febbraro Salvatore
Delibera di Giunta Comunale 

n.142 del 22/09/2016

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 697,84                                                   

(comprensiva di 

CNPA ed IVA)

CV

697,84€                              

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Ing. Faillaci Marco
Determina Area Tecnica n.328 

del 28/09/2016

Incarico di importo inferiore a 40.000,00 € per 

istruzione di pratiche e verifiche in ordine alla 

sicurezza antincendio delle scuole

€ 4.958,79 

(comprensiva di 

CNPA ed IVA)

CV

4.958,79€                           

Dichiarazione ai sensi dell'art. 

15 D.Lgs.33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro
Delibera di Giunta Comunale 

n.160 del 13/10/2016

Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina

€ 888,16                                                  

(comprensiva di 

CNPA ed IVA)

CV

888,16€                              

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI

Delibera di Giunta Comunale 

n.165 del 25/10/2016

€ 634,40 

(comprensiva di 

CNPA ed IVA)
634,40€                              

Delibera di Giunta Comunale 

n.166 del 25/10/2016

€ 634,40 

(comprensiva di 

CNPA ed IVA)
634,40€                              

Dott. Arcangelo Zaffiro
Delibera di Giunta Comunale 

n.215 del 27/12/2016

Incarico per ricorso in Appello presso la 

Commissione Tributaria Regionale di Palermo, 

sezione staccata di Messina

€ 832,00 

(comprensiva di 

CNPA ed IVA)

CV

832,00€                              

Dichiarazione ai sensi dell'art. 

15 D.Lgs.33/2013
SI

Report

Dott. Vincenzo Valerio
Incarico per assistenza tributaria presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina
CV

Dichiarazione ai sensi 

dell'art.15 D.Lgs. 33/2013
SI
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http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/GC_DEL_117_020816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/08/GC_DEL_117_020816_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/Curriculum-Vitae-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/Dichiarazione-art.15-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/Dichiarazione-art.15-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/GC_DEL_142_220916_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/GC_DEL_142_220916_00000000001.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/Curriculum-Vitae-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/Dichiarazione-art.15-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/09/Dichiarazione-art.15-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Curriculum-Vitae-Ing.-Faillaci-Marco.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-Ing.-Faillaci-Marco.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-Ing.-Faillaci-Marco.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/GC_DEL_160_131016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/GC_DEL_160_131016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/Curriculum-Vitae-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Arcangelo-Zaffiro.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/GC_DEL_165_251016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/GC_DEL_165_251016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/GC_DEL_166_251016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/GC_DEL_166_251016_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/GC_DEL_215_271216_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/12/GC_DEL_215_271216_0000000000.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Curriculum-Vitae.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-2.csv
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/Curriculum-Vitae-Dott.-Vincenzo-Valerio-europeo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/Dichiarazione-art.15-Dott.-Vincenzo-Valerio-aggiornato-27-10-2015.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2016/10/Dichiarazione-art.15-Dott.-Vincenzo-Valerio-aggiornato-27-10-2015.pdf
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Arch. Salvatore Scaffidi Muta
Determina Area Tecnica n.509 

del 30/12/2016

Incarico di supporto per la realizzazione di Orto 

Botanico nell'ambito di democrazia partecipata

€ 1.098 (comprensiva 

di IVA) 
CV

1.098,00€                                 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 

15 D.Lgs.33/2013
SI

Dott. Agronomo Aliberti 

Luciano

Determina area Tecnica n.510 

del 30/12/2016

Incarico di supporto per la realizzazione di Orto 

Botanico nell'ambito di democrazia partecipata

€ 1.098 (comprensiva 

di IVA) 
CV

1.098,00€                                 

Dichiarazione ai sensi dell'art. 

15 D.Lgs.33/2013
SI

Dott. Ferrigno Vincenzo
Determina Area Tecnica n.511 

del 30/12/2016

Incarico di supporto per la realizzazione di Orto 

Botanico nell'ambito di democrazia partecipata

€ 1.098 (comprensiva 

di IVA) 
CV

1.098,00€                                 

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/AT_DET_509_301216_ZEF1CCBD1E_IMP_INS.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/AT_DET_509_301216_ZEF1CCBD1E_IMP_INS.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Curriculum-Vitae-Arch.-Scaffidi-Muta-Salvatore.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33-2013-Scaffidi-Muta-Salvatore.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.33-2013-Scaffidi-Muta-Salvatore.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/AT_DET_510_301216_ZF61CCBD0B_IMP_INS.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/AT_DET_510_301216_ZF61CCBD0B_IMP_INS.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Curriculum-vitae-dott.-Aliberti-Lucinao.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Aliberti-Luciano.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Aliberti-Luciano.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/AT_DET_511_301216_Z5A1CCBD28_IMP_INS.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/AT_DET_511_301216_Z5A1CCBD28_IMP_INS.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Curriculum-Vitae-Dott.-Ferrigno-Vincenzo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Ferrigno-Vincenzo.pdf
http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2017/01/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33-2013-Dott.-Ferrigno-Vincenzo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2018/04/ReportIncarichi-2.csv

