
 1

 

 

 

 

Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 
 

Oggetto: Liquidazione fattura n. FATTPA 9_22 del 5/09/2022 dell’importo di  300,00, esente IVA, a favore della Ditta di 

O.F. EXCELSIOR di Petrini Loreta con sede in Foggia  Via G. Matteotti n.69 - P.I. IT03698430711, per rimozione della salma 

di N.R.. 
 

 Servizio - AREA 4 - SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio: SOCIALE E PREVENZIONE - POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Giuseppina D'ambrosio 

Estensore: Giuseppina Colucci 

 

Procedura numero: 1996  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 197 del 29 settembre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1677 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 



Liquidazione  fattura  n.  FATTPA 9_22  del  5/09/2022  dell’importo  di   300,00, 
esente IVA, a favore della Ditta di O.F. EXCELSIOR di Petrini Loreta con sede 
in Foggia  Via G. Matteotti n.69 - P.I. IT03698430711, per rimozione della salma 
di N.R..
_____________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, in base agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento 
nazionale di polizia mortuaria), in caso di decesso sulla pubblica via o, per incidente, anche in altro 
luogo pubblico o privato su chiamata della pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia 
di  stato,  Polizia  locale)  il  Comune  del  luogo  dove  è  avvenuto  il  decesso  è  tenuto  a  prestare 
gratuitamente  il  servizio  di  trasporto  presso  strutture  indicate  secondo  l’ordine  impartito  dalle 
autorità competenti;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 69 del  29/09/2017 che all’art.4 ad oggetto: “Servizi gratuiti” dispone alle lettera c): “il  
recupero e relativo trasporto delle salme incidentate nel territorio comunale se disposta dall’Autorità  
Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che hanno rinvenuto il cadavere”;

ATTESO che con verbale del 18/05/2021, gli Ufficiali di P.G. della Polizia di Stato, Sezione Polizia 
Ferroviaria di Foggia, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, dr. P. Iannotta, 
incaricavano l’impresa di O.F.  ESCELSIOR della rimozione e traslazione del cadavere di N.R. , 
deceduto in pari data, dal Km.2+900 della linea ferroviaria Foggia-Lucera in uso alle Ferrovie del 
Gargano,  all’obitorio  degli  Ospedali  Riuniti  di  Foggia,  per  metterla  a  disposizione  dell’Autorità 
Giudiziaria competente;

ACQUISITA agli atti  la fattura n. FATTPA 9_22 del 5/09/2022  emessa dall’Impresa di Onoranze 
Funebri EXCELSIOR, a fronte del servizio reso ed in conformità alle tariffe stabilite dal Comune di 
Foggia, per l’importo di € 300,00, esente IVA;

ATTESO che per il servizio di che trattasi non è stato acquisito presso il sistema gestito dall’ANAC il 
codice identificativo della gara (CIG) per la seguente motivazione: “EROGAZIONE LIBERALITA’”;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario,  Impresa di Onoranze 
Funebri  EXCELSIOR  di  Petrini  Loreta  con  sede  in  Foggia  –  Via  G.  Matteotti  n.69  -  P.I. 
IT03698430711,  mediante  acquisizione del  DURC,  allegato  al  presente  provvedimento,  n.  prot. 
INPS_32268793, con scadenza 22/11/2022;

ACQUISITA agli atti dell’Ente, al prot. n.99802 del 21/09/2022, la dichiarazione sostitutiva relativa 
alla tracciabilità dei flussi finanziari, resa dall’Impresa di Onoranze Funebri EXCELSIOR di Petrini 
Loreta in ottemperanza agli obblighi di cui all’art.3 della Legge n.136/2021 e s.m.i., allegata in forma 
protetta al presente atto;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.91 del D.lgs 6/9/2011, n.159 e ss.mm.ii, in data 12/07/2021 con 
prot.  0049481  è stata richiesta l’informazione antimafia eseguita con il  sistema SICEANT della 
BDNA, che si allega in forma protetta al presente atto;

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  fattura  n.  FATTPA 9_22  del  5/09/2022 
dell’importo di € 300,00, esente IVA, a favore della Ditta di O.F. EXCELSIOR di Petrini Loreta con 
sede in Foggia – Via G. Matteotti n.69 - P.I. IT03698430711, per la traslazione ed il trasporto della 
salma di N.R..;



RILEVATA la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Sociale - come nominato con 
Decreto Commissariale n.8 del 13/06/2022;

ATTESO che non sussistono in capo all’estensore del presente provvedimento,  né al  Dirigente, 
cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, ex art.6 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii ed art.1, 
comma 9 lett.e), della Legge n.190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art.35 bis del 
D.  Lgs.  n.165/2001 e che risultano rispettate le  disposizioni  di  cui  all’art.9  comma 1 del  Piano 
Triennale Anticorruzione;

DATO ATTO che la suddetta istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO,  altresì,  ai  fini  del  presente  atto,  che  il  responsabile  dell’istruttoria  è  l’istruttore 
amministrativo Giuseppina Colucci;

DISPONE

1. di   prendere   atto  di   tutto   quanto  espresso   in   premessa   che   qui   si   intende 
integralmente riportato e trascritto

2. di liquidare la somma complessiva di € 300,00 (esente IVA),  a favore della Ditta di O.F. 
EXCELSIOR  di  Petrini  Loreta  con  sede  in  Foggia  –  Via  G.  Matteotti  n.69  -  P.I. 
IT03698430711, per la traslazione ed il trasporto della salma di N.R.,. dal Km.2+900 della 
linea ferroviaria Foggia-Lucera in uso alle Ferrovie del Gargano, all’obitorio degli Ospedali 
Riuniti di Foggia, per metterla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, a saldo 
della fattura n. FATTPA 9_22 del 5/09/2022, mediante accredito sul c/c bancario indicato in 
fattura, che per ragione di privacy si allega in forma protetta al presente atto e del quale 
costituisce parte integrante in senso formale e sostanziale; 

3. di imputare la spesa di € 300,00, così come di seguito specificato:
Esercizio 2022 - Bilancio 2019 – Capitolo 28200/00 - impegno 2033/2019, con riferimento 
alla determina dirigenziale n.2170/2019;

       Il Responsabile dell’istruttoria                         Il Dirigente
                 Giuseppina Colucci     Dott.ssa Maria Giuseppina D’Ambrosio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 29/09/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che il presente atto di 

liquidazione in data 04/10/2022 viene affisso all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 04/10/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MATTEO BRUNO in data 04/10/2022


