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Geologo Calogero Cannella

Determina Area Tecnica 

Urbanistica e Lavori Pubblici n. 

20 del 21/01/2021

Completamento delle urbanizzazioni nelle aree adiacenti il Palazzo Armao e

riqualificazione aree in zona "A1". Affidamento diretto, ex art. 36, comma

2, lett. a) del D.Lvo 50/2016. Servizi di ingegneria e architettura - geologo -

adeguamento dello studio geologico e indagini.

CV

€ 3.733,20

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

Lgs. 33/2013
SI

Avv. Lucio Di Salvo
Delibera di G.C. n.54 del 

04/03/2021

Incarico legale per insinuazione del Comune di S. Stefano di Camastra nel

passivo dell' Ente Acquedotto Siciliani in liquidazione coatta

Amministrativa. CV
€ 1.526,20                                                    

(compreso c.p.a.)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate 
Delibera di G.C. n.57 del 

04/03/2021

Incarico per 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.960/2020 del

19/10/2020 e depositata il 24/11/2020, sul ricorso presentato dall'Ente

Istituto Autonomo Case Popolari di Messina avverso la l'accertamento TASI

anno 2014.

CV

€ 1.388,00

(compreso c.p.a. e IVA)
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Ing. Antonino Gambadoro

Determina Area Logistica 

Tecnico-Informatica n.51 del 

09/03/2021

Proposta di finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 comma 15-19 e ss. e

art. 179, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione

del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica,

comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di

adeguamento normativo ed efficientamento energetico e gestione delle

utenze elettriche comunali.” Affidamento di servizio tecnico di supporto al

RUP per tutte le fasi procedimentali previste dalla normativa vigente,

dall’approvazione del progetto di fattibilità fino alla stipula del contratto.

CV € 6.344,00
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Avv. Francesco Pizzuto
Delibera di G.C. n.64 del 

09/03/2021

Incarico legale per autorizzare il Sindaco a impugnare presso la corte di

Appello di Messina la sentenza n.254/2021 del Tribunale di Patti - Sezione

Lavoro. 
nd € 5.000,00 nd SI

Ing. Marco Faillaci

Determina Area Logistica 

Tecnico-Informatica n.59 dell' 

11/03/2021

Determina a contrarre ed affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a)

del D.Lvo 50/2016 di incarico professionale per la redazione di elaborati

tecnici e computi di spesa per la realizzazione dei lavori di adeguamento

richiesti dal Comando Provinciale VV.FF. in sede di visite tecniche di

controllo ex DPR 151/2011 presso edifici scolastici M. Buonarroti e L.

Radice

CV € 5.665,19
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Avv. Maria Angela Cannavò
Delibera di G.C. n.66 del 

16/03/2021

Incarico legale per recupero spese di giudizio liquidate con sentenze e per

diffide recupero somme ingiunte dall'Ente e non riscosse. 
CV € 2.500,00

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/02/AT_DET_020_210121_ZD2304A685_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/02/AT_DET_020_210121_ZD2304A685_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/02/AT_DET_020_210121_ZD2304A685_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/02/CV_Cannella-Calogero.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazione_Cannella-Calogero.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazione_Cannella-Calogero.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_054_040321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_054_040321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/CV-Avv-Di-Salvo_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-art-15-Avv-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-art-15-Avv-Di-Salvo.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_057_040321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_057_040321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/CV-Dott-Salvatore-L-Abbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lvo-33_2013_Dott.Salvatore-L-_Abbate_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lvo-33_2013_Dott.Salvatore-L-_Abbate_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/AI_DET_051_090321_Z6630C85B0.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/AI_DET_051_090321_Z6630C85B0.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/AI_DET_051_090321_Z6630C85B0.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/CV_Gambadoro-Antonino.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013_Ing_Gambadoro_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013_Ing_Gambadoro_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_064_090321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_064_090321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/AI_DET_059_110321_Z7730C855E.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/AI_DET_059_110321_Z7730C855E.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/AI_DET_059_110321_Z7730C855E.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/Faillaci_ing_Marco_Curriculum-signed-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-art-15-D_Lgs-33_2013_Ing_Marco_Faillaci.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/Dichiarazione-art-15-D_Lgs-33_2013_Ing_Marco_Faillaci.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_066_160321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/03/GC_DEL_066_160321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/CV_-Avv.-Maria-Angela-Cannavo-20210504.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/Dichiarazione-art.-15-Avv.-Maria-Angela-Cannavo-20210504.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/Dichiarazione-art.-15-Avv.-Maria-Angela-Cannavo-20210504.pdf
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Avv. Maria Giambrone
Delibera di G.C. n.76 del 

30/03/2021

Incarico legale per recupero spese di giudizio liquidate con sentenze nei

vari giudizi proposti da un ex dipendente. 
CV

€ 3.047,00

(compreso c.p.a. e spese forfettarie)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore Febbraro
Delibera di G.C. n.82 del 

30/03/2021

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, per la difesa delle

ragioni del Comune, in riferimento al ricorso in Appello presentato

dall'Ente "Opera Pia Telesino Ardizzone", avverso la sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 2333/2020, pronunciata

il 01/10/2020 e depositata il 05.10.2020.

CV
€ 697,84

(compreso c.p.a. e IVA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate 
Delibera di G.C. n.89 del 

17/04/2021

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, per la difesa delle

ragioni del Comune, in riferimento al ricorso in Appello presentato dalla

Sig.ra Maniaci Antonella, per l'impugnazione della sentenza pronunciata

dalla Commissione Tributaria provinciale di Messina, n.392/2021 del

26/01/2021 e depositata il 10/02/2021, inerente l'atto di ingiunzione

fiscale IMU anno 2013.

CV

€ 1.268,80

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

Lgs. 33/2013
SI

Dott. Mario Laudani
Delibera di C.C. n.24 del 

21/04/2021

Nomina, tramite sorteggio, del Revisore dei Conti per il triennio

2021/2024. CV

€ 6.100,00

(compenso annuo olre oneri dovuti 

per legge)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Avv. Antonella Spinnato
Delibera di G.C. n.113 del 

18/05/2021

Incarico legale per costituzione in giudizio del Sindaco Pro-Tempore

avverso il ricorso promosso da un dipendente di questo Comune, dinanzi al

Tribunale di Patti - sezione Lavoro. CV € 5.665,19
Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Dott. Vincenzo Valerio 
Delibera di G.C. n.193 del 

08/06/2021

Inearico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, per la difesa delle

ragioni del Comune, nel ricorso in Appello proposto dal contribuente

avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale

di Messina. n.2658/2020 del 16.01.2020 e depositata il 29.10.2020, Sez.8,

inerente l'avviso di accertamento TASI anno 2014.

CV
€ 1.015,04

(compreso c.n.p.a. e IVA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate 
Delibera di G.C. n. 135 del 

24/06/2021

Incarico per assistenza tributaria al Dott. Salvatore L’Abbate presso la

Commissione Tributaria Provinciale di Messina, per la difesa delle ragioni

del Comune, nel ricorso proposto da un contribuente, avverso l’avviso di

accertamento esecutivo TASI anno d’imposta 2015.

CV
€ 1.068,00

(compreso c.n.p.a. e IVA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI
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https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/GC_DEL_076_300321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/GC_DEL_076_300321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/CV-Avv-Maria-Giambrone-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013-Avv-Maria-Giambrone-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013-Avv-Maria-Giambrone-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/GC_DEL_082_300321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/GC_DEL_082_300321_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/CV-Dott-Febbraro-Salvatore-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013-Dott-Febbraro-Salvatore1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013-Dott-Febbraro-Salvatore1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/GC_DEL_089_170421_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/GC_DEL_089_170421_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/CV-Dott-Salvatore-L-Abbate.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lvo-33_2013_Dott.Salvatore-L-_Abbate_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/04/Dichiarazione-art-15-D-Lvo-33_2013_Dott.Salvatore-L-_Abbate_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/CC_DCC_024_210421_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/CC_DCC_024_210421_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/CV-dott-Laudami-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/Dichiarazione-art-15-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/Dichiarazione-art-15-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/GC_DEL_113_180521_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/GC_DEL_113_180521_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/CV-Avv.-Spinnato-Antonella_.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/Dichiarazione-art.-14-Avv.-Spinnato-Antonella-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/05/Dichiarazione-art.-14-Avv.-Spinnato-Antonella-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/GC_DEL_123_080621_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/GC_DEL_123_080621_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/CV-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/Dichiarazione-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/Dichiarazione-Valerio.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/GC_DEL_135_240621_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/GC_DEL_135_240621_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/CV_Dott-LAbbate-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Salvatore-LAbbate-1.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/06/Dichiarazione-art.-15-Dott.-Salvatore-LAbbate-1.pdf
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Dott. Salvatore L'Abbate 
Delibera di G.C. n. 152 del 

20/07/2021

Incarico per assistenza tributaria presso la Commissione Tributaria

Regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, per la difesa delle

ragioni del Comune, nel ricorso in appello proposto dal contribuente

avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale

di Messina, n. 3322/4/2020 del 18/09/2020 e depositata il 21/12/2020,

inerente l'avviso di accertamento IMU anno 2015.

CV
€ 2.537,60

(compreso c.n.p.a. e IVA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

Dott. Salvatore L'Abbate 
Delibera di CG.C. n. 199 del 

16/09/2021

Incarico per assistenza tributaria al doti. Salvatore L'Abbate presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina, per la difesa delle ragioni 

del Comune, nel ricorso proposto da un contribuente, avverso il sollecito di 

pagamento TARI anno d'imposta 2016
CV

€ € 1.015,04

(compreso c.n.p.a. e IVA)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D. 

Lgs. 33/2013
SI

3

https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/07/GC_DEL_152_200721_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/07/GC_DEL_152_200721_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/07/C.V..pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/07/dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/07/dichiarazione.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/09/GC_DEL_199_160921_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/09/GC_DEL_199_160921_0000000000.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/09/CV-LAbbate-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/09/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013-LAbbate-Salvatore.pdf
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/uploads/2021/09/Dichiarazione-art-15-D-Lgs-33_2013-LAbbate-Salvatore.pdf

