
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 62      DEL 13/07/2012 
 

 

Oggetto:  impegno di spesa per l’affidamento in somma urgenza dei servizi di pulizia dei 

tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a favore della ditta 

Temporary s.p.a. (agenzia per il lavoro) CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. 

Imp. Con sede in Milano 1997-322447 (con succursale a Palermo in via Wagner n. 8) 

IL CAPO DEL V SETTORE 

1 Visto il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000; 

2 Visto il D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001; 

3 Vista la L. n° 127 del 15 maggio 1997; 

4 Vista la L.R. n° 23 del 7 settembre 1998; 

5 Visto l'art. 3 bis del regolamento comunale dei contratti; 

6 Vista l'Ordinanza Sindacale n. 33 del 11/07/2012 con la quale è stato affidato il servizio di 

pulizia delle aree demaniali, alla società Temporary s.p.a. (agenzia per il lavoro) CF/P.IVA 

12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. Imp. Con sede in Milano 1997-322447 (con 

succursale a Palermo in via Wagner n. 8), che gode della fiducia di questo Comune, la 

quale si è resa immediatamente disponibile, con l'impiego immediato di due unità per n. 

4 ore giornaliere e per la durata di dieci giorni consecutivi (festivi compresi) con inizio 

decorrente dal giorno successivo della comunicazione della stessa Ordinanza; 

DETERMINA 

7 di impegnare somma di € 1.732,72 (millesettecentotrentadue/72) in favore della società 

Temporary s.p.a. (agenzia per il lavoro) CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. 

Imp. con sede in Milano 1997-322447 (con succursale a Palermo in via Wagner n. 8), 

imputandola sul capitolo 1262.2 "servizio di igiene ambientale - interventi straordinari" del 

corrente bilancio in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità; 

8 Dare atto che trattasi di spesa indispensabile, indifferibile ed urgente, considerata la 

stagione balneare ormai inoltrata. 

Imp ___________ 

Il responsabile del V settore 

arch. Sandro D'Arpa 
 

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Dlgs.n° 267 del 18 agosto 2000 

 

Il responsabile del servizio finanziario f.f. 



Nunzia Pirrone 


