
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 I.V.A. 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 I.V.A. 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 I.V.A.  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 I.V.A. 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 
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dell'insussistenza di 
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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 I.V.A. 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 s. 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

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/2018/04/SD_DET_022_100418_0000000000.pdf

