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Avv. Francesco Pizzuto Delibera di Giunta Comunale n.3 del 11/01/2019

Incarico legale per proporre controricorso in Cassazione n.311/2017, della

Corte d'Appello di Messina, Società Messina s.r.l./Comune di S. Stefano di

Camastra
CV

€ 4.186,00                                                                                                       

(compreso spese generali, IVA e CPA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D. Lgs. 

33/2013
SI

Ing. Angela Risalvato Determina Area Tecnica n.37 del 01/02/2019

Riqualificazione energetica della Scuola Materna c.da Piano Botte.

Affidamento dei servizi di ingegneria ex art.36 c.2 lett.a) D.Lvo 50/2016 -

adeguamento progetto esecutivo, DD.LL., misura, contabilità, coordinamento

della sicurezza in F.P. e in F.E., collaudo

CV

€ 4.440,08                                                                                                       

(compreso IVA ed oneri fiscali)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Salvatore Febbraro Delibera di Giunta Comunale n.13 del 05/02/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina
CV

€ 697,84                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D. Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta Comunale n.14 del 05/02/2019

Incarico per ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Messina

CV
€ 888,16                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)

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

33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro Delibera di Giunta Comunale n.17 del 07/02/2019

Incarico per ricorso in Appello presso la Commissione Tributaria Regionale di

Palermo Sezione staccata di Messina
CV

€  936,00

(compreso CNPA)

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

33/2013
SI

Avv. Maria Angela Cannavò Delibera di Giunta Comunale n.19 del 12/02/2019

Incarico per ricorso accettazione eredità nell'ambito dell'attività di recupero

coattivo ICI (anni 2007 - 2011)
CV

€ 1.000,00

(compreso accessori di legge, spese 

contributo unificato, marche da bollo 

e notifiche)

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

33/2013
SI

Dott. Salvatore Febbraro Delibera di Giunta Comunale n.24 del 26/02/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina
CV

€ 697,84                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D. Lgs. 

33/2014
SI

Dott.ssa Maria Sebastiana 

Lombardo

Determina Area Amministrativa Socio Culturale n.131 del 

06/03/2019

Affidamento servizio sociale professionale per la durata di mesi 12

CV

€ 9.080,00

(compresivo di oneri fiscali e 

previdenziali ed IVA)

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

33/2013
SI

Arch. Maria Concetta Torcivia Determina Area Tecnica n.81 del 13/03/2019

Incarico professionale di importo inferiore a €40.000,00 - art.36, c.2, lett.a)

del D. Lgs. n.50/2016 - servizi professionali relativi alla progettazione,

direzione lavori, misura e contabilità delle opere da realizzare con il

contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti

per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio

comunale - decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi

dell'art.1, commi 107 - 114, legge 30 dicembre 2018, n.145. Lavori di

manutenzione e messa in sicurezza aree pedonali di Via Rosario Livatino e

adiacenze

CV

€ 4.840,00                                                                                                       

(compreso IVA ed oneri fiscali)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

1

https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/01/GC_DEL_003_110119_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/CV-Francesco-Pizzuto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-3_2013-Francesco-Pizzuto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-3_2013-Francesco-Pizzuto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/AT_DET_037_010219_ZC526F284D_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/CV-Ing-Angela-Risalvato.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Ing-Angela-Risalvato-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Ing-Angela-Risalvato-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/GC_DEL_013_050219_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/300119_CV_Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/300119_Dichiarazione-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/300119_Dichiarazione-Dott.-Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/GC_DEL_014_050219_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/290119_CV_Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/290119_Dichiarazione-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/290119_Dichiarazione-Dott.-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/GC_DEL_017_070219_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/CV-Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/Dichiarazione-art-15_Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/Dichiarazione-art-15_Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/GC_DEL_019_120219_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/1_CV.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/2_Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/2_Dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/GC_DEL_024_260219_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/CV_Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/Dichiarazione-_Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/02/Dichiarazione-_Salvatore-Febbraro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/AC_DET_131_060319_Z23267FF48_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/AC_DET_131_060319_Z23267FF48_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/CV-D-ssa-Maria-Sebastiana-Lombardo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/Dichiarazione-art-15-D-ssa-Maria-Sebastiana-Lombardo_0191.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/Dichiarazione-art-15-D-ssa-Maria-Sebastiana-Lombardo_0191.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/AT_DET_081_130319_78184683E6_IMP_INS.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/CV-TORCIVIA-MARIA-CONCETTA.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/DICHIARAZIONE-ART-15-TORCIVIA-MARIA-CONCETTA.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/03/DICHIARAZIONE-ART-15-TORCIVIA-MARIA-CONCETTA.pdf
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Delibera di Giunta Comunale n.33 del 04/04/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina - Atto di accertamneto TASI 2014 € 507,52                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)

Delibera di Giunta Comunale n.34 del 04/04/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina - Atto di ingiunzione IMU anno 2013 € 1.015,04                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)

Delibera di Giunta Comunale n.42 del 16/04/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Regionale

di Palermo ricorso IACP anno 2012 € 1.040,00                                                                                                       

(compreso CNPA)

Delibera di Giunta Comunale n.43 del 16/04/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Regionale

di Palermo ricorso appello Sig.ra Barbetti Salvina TARI anno 2016 € 200,00                                                                                                       

(compreso CNPA)

Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta Comunale n.44 del 16/04/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Regionale

di Palermo ricorso appello Maniaci Antonella IMU anno 2012
CV

€ 951,60                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Giuseppe Pedalino Determina Sindacale n.19 del 30/04/2019

Nomina nuovo componente in seno al NIV del Comune di Santo Stefano di

Camastra triennio 2018-2021
CV

€ 2.196,00

(annuo)

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

33/2013
SI

Dott. Salvatore Febbraro Delibera di Giunta Comunale n.48 del 02/05/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina
CV

€ 697,84                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro Delibera di Giunta Comunale n.49 del 02/05/2019

Incarico per ricorso in appello presso la Commissione Tributaria Regionale di

Palermo, sezione staccata di Messina
CV

Nessun compenso                                       

€ 200,00 di rimborso spese
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Avv. Maria Giambrone Delibera di Giunta Comunale n.60 del 11/06/2019

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

promosso dal Sig. Prinzi Giuseppe, davanti al Giudice di Pace di Mistretta -

Sezione Civile
CV

€ 1.196,00 

(compreso c.p.a e IVA e 15% per il 

rimborso)

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

33/2013
SI

Dott. Giuseppe Ciardo Delibera di Giunta Comunale n.66 del 20/06/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina
CV

€ 1.000,00                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate Delibera di Giunta Comunale n.67 del 20/06/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina. Atto di ingiunzione IMU anno 2014
CV

€ 1.015,04                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

SI

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

33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate CV
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/GC_DEL_033_040419_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/GC_DEL_034_040419_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/GC_DEL_042_160419_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/GC_DEL_043_160419_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/GC_DEL_044_160419_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/CV-Dott-Valerio-Vincenzo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Dott-Valerio-Vincenzo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Dott-Valerio-Vincenzo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/SD_DET_019_300419_00000000001.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CV-Dott.-Giuseppe-Pedalino.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/Dott.-Pedalino-Giuseppe_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/Dott.-Pedalino-Giuseppe_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/GC_DEL_048_020519_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CV-Dott-Febbraro-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/Dichiarazione-art-15-Dott-Febbraro-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/Dichiarazione-art-15-Dott-Febbraro-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/GC_DEL_049_020519_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/CV-Dott-Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/Dichiarazione-art-15-Dott-Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/05/Dichiarazione-art-15-Dott-Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/GC_DEL_060_110619_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/CV-Avv-Maria-Giambrone_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/Dichiarazione-art.-15-Avv-Maria-Giambrone_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/Dichiarazione-art.-15-Avv-Maria-Giambrone_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/GC_DEL_066_200619_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/CV-Dott-Ciardo-Giuseppe-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/Dichiarazione-art-15-Dott-Ciardo-Giuseppe_0974-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/Dichiarazione-art-15-Dott-Ciardo-Giuseppe_0974-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/GC_DEL_067_200619_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/CV-Dott.-Salvatore-LAbbate_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/Dichiarazione-art.-15-Dott-Salvatore-LAbbate___.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/06/Dichiarazione-art.-15-Dott-Salvatore-LAbbate___.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/CV-Dott-Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Dott-Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Dott-Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/CV-Dott-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Dott-Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/04/Dichiarazione-Dott-Salvatore-LAbbate.pdf
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Avv. Cristina Abbate Delibera di Giunta Comunale n.91 del 18/07/2019

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. -

Presa d'atto della rinuncia all'incarico dell' Avv. Maria Capuana e

conferimento incarico a nuovo legale

CV
€ 1.250,08                                                                                                       

(compreso CPA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta Comunale n.111 del 24/07/2019

Incarico per ricorso presso la Commissione Provinciale di Messina

CV
€ 951,60                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate Delibera di Giunta Comunale n.112 del 24/07/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina
CV

€ 2.537,60                                                                                                       

(compreso CNPA ed IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Avv. Luca Amedeo Martino Delibera di Giunta Comunale n.138 del 24/09/2019

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

promosso dal Sig. Cappello Santo, davanti al Giudice di Pace di

Mistretta - Sezione civile
CV € 1.386,16                                                                                                       

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

33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro Delibera di Giunta Comunale n.141 del 24/09/2019

Incarico per Assistenza Tributaria presso la Commissione Tributaria

Provinciale di Messina avverso il ricorso presentato dall'Ente Istituto

Autonomo Case Popolari su atto di Ingiunzione Fiscale IMU anno 2012
CV

€ 832,00                                                                                                       

(compreso CNPA)
Dichiarazione ai sensi dell'art.15 D.Lgs. 

33/2013
SI

Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 11/10/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione l'ributaria Provinciale

di Messina al Dott. Valerio Vincenzo, avverso il ricorso presentato dalla sig.ra

Barca Margherita su atto di ingiunzione fiscale IMU anno 2014
CV

 € 951,60 

(comprensiva di CNPA ed IVA)

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs. 33/2013
SI

Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 11/10/2019

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale

di Messina

avverso il ricorso presentato dalla Sig.ra Maniaci Antonella su atto di

ingiunzione IMU anno 2012 al Dott. Vincenzo Valerio

CV
 € 951,60 

(comprensiva di CNPA ed IVA)

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore Forte Delibera di Giunta Comunale n. 163 del 17/10/2019

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

promosso dal liquidatore prò tempore della M.A.V. S.r.l. in liquidazione
CV

€ 5.498,74

(comprensiva di spese generali, IVA e

c.p.a)

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Antonio Mario

 Di Francesco
Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 24/10/2019

Incarico legale per costituzione in giudizio avverso il ricorso per decreto

ingiuntivo, promosso dalla Banca Farm a factoring S.p.A.. Prelevamento dal

fondo di riserva
CV

€ 5.500,00 

(compresi oneri

fiscali, contributo unificato e spese)

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 05/11/2019 

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Triburatia Regionale

della Sicilia, sezione staccata di Messina, avverso il ricorso in appello

presentato dalla Sig.ra Barbetti Salvina sulla sentenza n.1567/4/2019,

inerente l'avviso di versamento saldo TARI 2016, al Dott. Arcangelo Zaffiro CV
€ 832,00

(compreso IVA e CNPA)

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs. 33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/07/GC_DEL_091_180719_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/07/CV_Cristina-Abbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/07/Dichiarazione_Cristina-Abbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/07/Dichiarazione_Cristina-Abbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/07/GC_DEL_111_240719_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/08/CV_Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/08/Dichiarazione-_Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/08/Dichiarazione-_Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/07/GC_DEL_112_240719_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/08/CV_Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/08/Dichiarazione_Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/08/Dichiarazione_Salvatore-LAbbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/GC_DEL_138_240919_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/Curriculum-Vitae-Dott-Martino-Luca-Amedeo_1705.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/Dichiarazione-Dott-Martino-Luca-Amedeo_1705.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/Dichiarazione-Dott-Martino-Luca-Amedeo_1705.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/GC_DEL_141_240919_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/CV-Dott-.-Zaffiro-Arcangelo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/Dichiarazione-Dott-Zaffiro-Arcangelo-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/09/Dichiarazione-Dott-Zaffiro-Arcangelo-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/GC_DEL_152_111019_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/CV-Dott.-Vincenzo-Valerio_1937-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_-2013-Dott.-Vincenzo-Valerio-1-.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_-2013-Dott.-Vincenzo-Valerio-1-.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/GC_DEL_153_111019_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/CV-Dott-Valerio-Vincenzo_1933-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Dott.-Valerio-Vincenzo-11.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Dott.-Valerio-Vincenzo-11.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/GC_DEL_163_171019_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/CV-Dott.-Forte-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-art.-15-D.-Lgs-33_2013-Dott.-Forte-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-art.-15-D.-Lgs-33_2013-Dott.-Forte-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/GC_DEL_166_241019_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/CV-Dott-Antonio-Mario-Di-Francesco_1998.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-Dott.-Di-Francesca.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/10/Dichiarazione-Dott.-Di-Francesca.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/GC_DEL_172_051119_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/CV-Dott-Zaffiro-Arcangelo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Dott-Zaffiro-Arcangelo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Dott-Zaffiro-Arcangelo_.pdf
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Compensi comunque denominati, 

relativi al rapporto di lavoro, di 

consulenza o di collaborazione 

(compresi quelli affidati con 
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coordinata e continuativa), con 

specifica evidenza delle eventuali 

componenti variabili o legate alla 
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diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o allo 
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Dott. Vincenzo Valerio Delibera di Giunta Comunale n. 187 del 19/11/2019

Incarico per Assistenza Tributaria presso la Commissione Tributaria Regionale

della Sicilia, sezione staccata di Messina, avverso il ricorso in appello

presentalo dalla Sig.ra Barca Margherita sulla sentenza 2843/2019 depositata

in data 29/04/2019

CV
€ 1.051,04

(compreso IVA e CNPA)

Dichiarazione ai sensi dell'art.15 

D.Lgs. 33/2013
SI

4

https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/GC_DEL_187_191119_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/CV.-Dott-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Dott-Vincenzo-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2019/11/Dichiarazione-art.-15-D.Lgs_.-33_2013-Dott-Vincenzo-Valerio.pdf

