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Dott. Santo Fabiano 
Determina Sindacale n.5 del 

05/02/2020

Atto di designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali

(DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679
CV

€ 4.880,00                                                                                                       

(compreso I.V.A.)

per anni 3

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Rag. Maria Patti
Determina Area Economico 

Finanziaria n.35 del 10/03/2020

Affidamento incarico per consulenza ed assistenza fiscale relativa agli

anni 2019/2021
CV

€ 3.000,00                                                                                                                      

(per ogni anno d'imposta, oltre 

I.V.A. e cassa nazionale di 

appartenenza)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Geol. Alberto Collovà

Determina Area Logistica 

Tecnico-Informatica n.29 del 

15/04/2020

Conferimento incarico per redazione elaborato preliminare finalizzato alla

indicazione di bacini ritenuti idonei per effettuazioni di sondaggi

preliminari per la perforazione di nuove fonti di approvvigionamento CV
€ 1.244,40                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e I.V.A.)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Avv. Gaetano Artale
Delibera di Giunta Comunale 

n.58 del 17/04/2020

Incarico legale per costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso dai

Sigg.ri La Rosa Antonina, Palazzo Caterina e Palazzo Gabriele presso il

TAR di Catania per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, di

atto di ingiunzione di demolizione CV

€ 8.754,00                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e 

previdenziali)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Dott.ssa Maria Sebastiana Lombardo

Determina Area Amministrativa 

Socio Culturale n.220 del 

05/05/2020

Affidamento incarico professionale di Assistente Sociale. Affidamento

minori al servizio sociale comunale da parte del Tribunale per i Minorenni

di Messina e del Tribunale per i Minorenni di Catania ed altri interventi

urgenti CV
€ 1.500,00                                                                                                       

per mesi 3

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Dott. Arcangelo Zaffiro
Delibera di Giunta Comunale 

n.78 del 26/05/2020

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, avverso la sentenza

della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.4170/2019 del

16.06.2019 depositata il 01.07.2019.
CV

€ 1.040,00 

(compreso oneri fiscali e 

previdenziali)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Dr. Letterio Salpietro
Determina Area Economico 

Finanziaria n.65 del 09/06/2020

Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria prevista dal Dec. Leg.vo

n°81/2008 e s.m.i

CV

€ 7.500,00 

(compreso oneri fiscali e 

previdenziali)                                                                                                

per anni 3

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Arch. Salvatore Scaffidi Muta
Determina Area Tecnica n.232 

del 24/06/2020

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

lett. a) del D. Lgs n.50/2016 - servizi professionali relativi alla "Redazione

piano eliminazione barriere architettoniche" CV
€ 1.900,00                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e I.V.A.)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/02/SD_DET_005_050220_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/02/SD_DET_005_050220_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Fabiano-Santo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Fabiano-Santo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Fabiano-Santo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AE_DET_035_100320_0000000000_1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AE_DET_035_100320_0000000000_1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/07/CV_Maria-Patti.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/07/Dichiarazione_Maria-Patti.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/07/Dichiarazione_Maria-Patti.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AI_DET_029_150420_ZF32C79504_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AI_DET_029_150420_ZF32C79504_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AI_DET_029_150420_ZF32C79504_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Collovà-Alberto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Collovà-Alberto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Collovà-Alberto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/06/GC_DEL_058_170420_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/06/GC_DEL_058_170420_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Artale-Gaetano.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Artale-Gaetano.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Artale-Gaetano.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/06/AC_DET_220_050520_0000000000_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/06/AC_DET_220_050520_0000000000_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/06/AC_DET_220_050520_0000000000_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Lombardo-Maria.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Lombardo-Maria.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Lombardo-Maria.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/GC_DEL_078_260520_0000000000_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/GC_DEL_078_260520_0000000000_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Zaffiro-Arcangelo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AE_DET_065_090620_0000000000_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AE_DET_065_090620_0000000000_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Salpietro-Letterio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Salpietro-Letterio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Salpietro-Letterio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AT_DET_232_240620_Z592C35E2C_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AT_DET_232_240620_Z592C35E2C_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Scaffidi-Muta-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Scaffidi-Muta-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Scaffidi-Muta-Salvatore.pdf
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Ing. Sebastiano Testa
Determina Area Tecnica n.244 

del 24/07/2020

Incarico professionale di importo inferiore a Euro 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, coordinatore

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare

esecuzione delle opere da realizzare con il CONTRIBUTO DESTINATO ALLA

REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE, IN

MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE.

Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del

Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai

comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle

province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1,

commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio

2020. LAVORI DI: Messa in sicurezza dell'immobile destinato a sede

comunale principale

CV
€ 8.344,67                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e I.V.A.)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Arch. Santo Rocco Giovanni Di Salvo 

Determina Area Amministrativa 

Socio Culturale n.417 del 

28/07/2020

Affidamento incarico in materia di sicurezza sul lavoro D. LGS. 81/08 e

verifiche strutture comunali
CV

€ 8.881,70                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e 

previdenziali)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Geom. Mario Carmelo Volpe
Determina Area Tecnica n.282 

del 27/08/2020

Incarico professionale di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - art.36,

c.2, lett. a) del D. Lvo 50/2016, per l'espletamento del servizio di

"Redazione tipi di frazionamento, rilievo con strumentazione celerimetrica

o metodologia GPS derivanti da poligonali e restituzione informatizzata al

fne di individuare le porzioni che dovranno essere intestate al Comune e

quelle che dovranno essere intestate all' Amministrazione Regionale e che

andranno a far parte del Demanio Regionale Marittimo da prendere in

concessione", nell'ambito dei lavori di: REALIZZAZIONE DEL PORTO

TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI SANTO STEFANO

DI CAMASTRA nonché della loro gestione economico-fìnanziaria

CV
€ 14.274,51                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e I.V.A.)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Arch. Mario Roberto Salvatore Mazzeo
Determina Area Tecnica n.285 

del 03/09/2020

Lavori di realizzazione nuovi loculi salma nella zona 3 del Cimitero

prevista dal P.R.C. - Affidamento dei servizi professionali relativi alla

progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. (procedura negoziata ex

art. 36 e. 2 lett. b) d.l.vo 50/2016) - AGGIUDICAZIONE E

DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

CV
€ 56.092,13

(oltre I.V.A.)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore Febbraro
Delibera di Giunta Comunale 

n.133 del 10/09/2020

Incarico per ricorso in Appello presso la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, Sez. staccata di Messina, avverso la Sentenza

n.28/2020 del 16.09.2019 depositata il 07.01.2020, emessa dalla

Commissione Tributaria Provinciale di Messina
CV

€ 500,00

(oltre IVA e CNPA)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

2

https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AT_DET_244_240720_8371186937_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AT_DET_244_240720_8371186937_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Testa-Sebastiano.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Testa-Sebastiano.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Testa-Sebastiano.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AC_DET_417_280720_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AC_DET_417_280720_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/AC_DET_417_280720_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/CV_Santo-Rocco-Giovanni-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Santo-Rocco-Giovanni-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/08/Dichiarazione_Santo-Rocco-Giovanni-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/AT_DET_282_270820_ZF62D8ADA8..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/AT_DET_282_270820_ZF62D8ADA8..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/CV_Mario-Carmelo-Volpe..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Mario-Carmelo-Volpe..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Mario-Carmelo-Volpe..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/AT_DET_285_030920_81607900F4.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/AT_DET_285_030920_81607900F4.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/CV_Mazzeo..pd
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/Ddichiarazione_Mazzeo..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/Ddichiarazione_Mazzeo..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_133_100920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_133_100920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/CV-Dott.-Febbraro-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione-art-15-del-D-Lgs-33_2013-dott-Febbraro-Salvatore_01.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione-art-15-del-D-Lgs-33_2013-dott-Febbraro-Salvatore_01.pdf
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Ing. Leonardo Maria Mingari CV
Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Arch. Pietro Paterna CV
Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Avv. Gaetano Artale
Delibera di Giunta Comunale 

n.134 del 17/09/2020

Incarico legale per assistenza nell'accordo di mediazione per

l'acquisizione delle aree necessaria per la "REALIZZAZIONE DEL PORTO

TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI SANTO STEFANO

DI CAMASTRA" nonché della loro gestione economico finanziaria".

CUP: H21H07000030003 opere principale

CUP: H21B17000050003 opera opzionale

Accordo di mediazione per acquisizione aree private - conferimento

incarico legale

Ditta: LA PLAYA BLANCA S.R.L. - LA ROSA ANTONINA - PALAZZO

GIROLAMO - PALAZZO GABRIELE - PALAZZO CATERINA

CV
€ 1.502,89

(compreso IVA e CPA)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate
Delibera di Giunta Comunale 

n.142 del 17/09/2020

Incarico assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Regionale

di Palermo, sezione staccata di Messina, per la difesa delle ragioni del

Comune, in riferimento alla sentenza n.27/2020 emessa il 16/09/2019 e

depositata il 07/01/2020, sul ricorso presentato dal Sig. Zammataro

Biagio, avverso l' atto di Ingiunzione Fiscale TARES anno 2013

CV
€ 634,40

(compreso CNPA ed IVA)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Avv. Francesco Pizzuto
Delibera di Giunta Comunale 

n.143 del 17/09/2020

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

promosso dal Sig. Miletti Davide, davanti al Tribunale di Patti
CV

€ 5.000,32

(compreso IVA e CPA)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Arch. Mario Roberto Salvatore Mazzeo
Determina Area Tecnica n.298 

del 30/09/2020

Lavori di realizzatone nuovi loculi salma nella zona 3 del Cimitero

prevista dal P.R.C. Affidamento dei servizi professionali relativi alla

progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. (procedura negoziata ex

art. 36 c. 2 lett. b) d.l.vo 50/2016. Affidamento dei servizi professionali di

ingegneria

CV
€ 71.169,70                                                                                                       

(compreso CNPAIA e I.V.A.)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

D.ssa Maria Lombardo

Determina Area Amministrativa 

Socio Culturale n.552 del 

08/10/2020

Affidamento incarico professionale di Assistente Sociale, per la durata di

12 mesi
CV

€ 5.000,00 

(compreso oneri previdenziali e 

fiscali)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Determina Area Tecnica n.291 

dell' 11/09/2020

COMPLETAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI NELLE AREE ADIACENTI IL

PALAZZO ARMAO E RIQUALIFICAZIONE AREE IN ZONA "A1". Affidamento

dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla "Progettazione

Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilita, Coordinamento

sicurezza in fase di progettazione - previa consultazione di operatori

economici sul Portale appalti del comune."
€ 57.096,00                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e I.V.A.)

3

https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/CV_Leonardo-Maria-Mingari.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Leonardo-Maria-Mingari.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Leonardo-Maria-Mingari.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/CV_Paterna-Pietro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Paterna-Pietro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Paterna-Pietro.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_134_170920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_134_170920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/CV_Gaetano-Artale_17092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Gaetano-Artale_17092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Gaetano-Artale_17092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_142_170920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_142_170920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/CV_Salvatore-LAbbate_15092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Salvatore-LAbbate_15092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Salvatore-LAbbate_15092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_143_170920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/GC_DEL_143_170920_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/CV_Francesco-Pizzuto..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Francesco-Pizzuto_17092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione_Francesco-Pizzuto_17092020..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/AT_DET_298_300920_83572214F0_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/AT_DET_298_300920_83572214F0_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/CV_Mazzeo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Mazzeo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Mazzeo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/AC_DET_552_081020_ZB52EB9757_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/AC_DET_552_081020_ZB52EB9757_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/AC_DET_552_081020_ZB52EB9757_IMP.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/CV-dott.ssa-Lomabrdo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/Dichiarazione-art-15-d-lvo-33_2013-dott.ssa-Lomabrdo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/Dichiarazione-art-15-d-lvo-33_2013-dott.ssa-Lomabrdo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/AT_DET_291_110920_839031749F_IMP-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/AT_DET_291_110920_839031749F_IMP-1.pdf
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INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - ANNO 2020

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA

 

  

Dott. Vincenzo Valerio
Delibera di Giunta Comunale 

n.154 del 15/10/2020

Incarico assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria Regionale

di Palermo, sezione staccata di Messina, per la difesa delle ragioni del

Comune, in riferimento alla sentenza n.585/2020 emessail 14/01/2020 e

depositata il 03/02/2020, sul ricorso presentato dal Sig. Esposito

Giuseppe, avverso l'atto di Ingiunzione Fiscale TARES anno 2013

CV
€ 951,60

(compreso CNPA ed IVA)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Ing. Carlo Ansaloni
Determina Area Tecnica n.334 

del  28/10/2020

Incarico professionale di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - art.36,

c.2, lett.a) del D.Lvo 50/2016, per l'espletamento del servizio di

"Redazione tipi di frazionamento, rilievo con strumentazione celerimetrica

o metodologia GPS derivanti da poligonali e restituzione informatizzata

per adottare i decreti di espropriazione definitiva e per l'introduzione in

mappa delle strade, dei canali di scolo e delle opere connesse,

comprensivo di ogni eventuale onere per le attività di trascrizione, volture

catastali ecc., esclusi i soli costi relativi ad imposte e tasse che restano a

carico dì questo Ente." - nell'ambito dei lavori di: RIQUALIFICAZIONE

DELL'AREA ADIACENTE LA SCUOLA ELEMENTARE "L. RADICE" E

COLLEGAMENTO CON LA ZONA PORTUALE

CV
€ 8.505,02                                                                                                       

(compreso oneri fiscali e I.V.A.)

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI

Avv. Francesco Pizzuto
Delibera di Giunta Comunale 

n.216 del 31/12/2020

Incarico legale per la costituzione nel procedimento innanzi alla Corte

d'Appello di Messina per riassunzione giudizio cassazione contro La Rosa

Angelo
CV € 3.800,00

Dichiarazione ai sensi dell' art. 15 

D. Lgs. 33/2013
SI
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/GC_DEL_154_151020_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/GC_DEL_154_151020_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/CV_Vincenzo-Valerio_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/Dichiarazione_Vincenzo-Valerio_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/10/Dichiarazione_Vincenzo-Valerio_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/AT_DET_334_281020_Z422EAB53B_IMP-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/AT_DET_334_281020_Z422EAB53B_IMP-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/CV_Ansaloni-Carlo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Ansaloni-Carlo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2020/11/Dichiarazione_Ansaloni-Carlo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/01/GC_DEL_216_311220_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/01/GC_DEL_216_311220_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/01/CV_Francesco_Pizzuto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/01/Dichiarazione_Francesco_Pizzuto.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/01/Dichiarazione_Francesco_Pizzuto.pdf

