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Oggetto: Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21 del 22/10/2021 dell’importo di  3.000,00, 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 il funerale di povertà 

delle salme di n.5 cittadini stranieri  R.C, P.S., S.A.,B.M., G.A... 
 

 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: 1990  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 196 del 29 settembre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1687 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE 



Liquidazione fattura n. FATTPA 12_21 del 22/10/2021 dell’importo di  3.000,00, 
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 il funerale di povertà 
delle salme di n.5 cittadini stranieri  R.C, P.S., S.A.,B.M., G.A...
_____________________________________________________________________

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  per  effetto  del  D.P.R.  616/77,  i  Comuni  sono  titolari  di  tutte  le  funzioni 
amministrative  che  attengono  all’organizzazione  ed  all’erogazione  di  servizi  di  assistenza  e 
beneficenza;
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 4 e 10 del Regolamento di Polizia  Mortuaria del Comune di 
Foggia,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  69  del  29/09/2017  e  redatto  in 
conformità al Regolamento Generale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990 nonché 
alla  Legge  Regionale  n.34/2008  ed  al  Regolamento  Regionale  n.8/2015,  dispone  la  fornitura 
gratuita del feretro e l’inumazione in campo comune per le salme di persone appartenenti a famiglie 
bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

ATTESO che in data 27/04/2021 la Direzione Sanitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, con nota 
acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot.43228, chiedeva l’attivazione dei funerali di povertà 
per diverse salme di cittadini stranieri, giacenti presso le celle frigorifere dell’obitorio, per le quali era 
stata fatta comunicazione alle Ambasciate di riferimento per reperire i familiari, senza ottenere alcun 
riscontro;

CONSIDERATO che,  ricorrendo  i  presupposti  per  l’esecuzione  dei  funerali  di  povertà  e  stante 
l’urgenza di  provvedere al  seppellimento di  n.5 salme di cittadini  stranieri:  R.C, P.S.,  S.A.,B.M., 
G.A., il Servizio Sociale e Prevenzione, non essendoci alcuna convenzione in corso con Imprese di 
Onoranze Funebri  per il  “Servizio di  trasporto funebre e fornitura feretri  per cittadini  indigenti  o 
extracomunitari”  e  non  disponendo  di  elenchi di  operatori  economici  vigenti,  ha  proceduto 
all’affidamento  diretto  all’Impresa  di  O.F.  ESCELSIOR,  giusta  nota  di  incarico  prot.105253  del 
18/10/2021, in quanto unica dichiaratasi disponibile previa richiesta, inoltrata in tal senso, con nota 
pec  del  14/10/2021,  alle  seguenti  ditte  operanti  sul  territorio  comunale,  sulla  base  della  tariffa 
stabilita dal Comune di Foggia, pari ad € 600,00 cadauna:

Impresa di Onoranze Funebri EXCELSIOR;
Impresa di Onoranze Funebri LA FIACCOLA;
Impresa di Onoranze Funebri PARADISO;
Impresa di Onoranze Funebri LA NUOVA UNIVERSAL;

ACQUISITA agli atti la fattura n.  FATTPA 12_21 del 22/10/2021 emessa dall’Impresa di Onoranze 
Funebri EXCELSIOR, a fronte del servizio reso, dell’importo di € 3.000,00, 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 12_21 del 22/10/2021 
dell’importo di € 3.000,00, 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 il funerale di povertà delle salme di 
n.5 cittadini stranieri  R.C, P.S., S.A.,B.M., G.A...

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 € 3.000,00 (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  i  funerali  di  povertà  delle  salme  dei  cittadini  stranieri:  R.C,  P.S., 
S.A.,B.M., G.A. a saldo della fattura n. FATTPA 12_21 del 22/10/2021, 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 € 3.000,00, così come di seguito specificato:
Esercizio 2022 - Bilancio 2019 – Capitolo 28200/00 - impegno 2033/2019, con riferimento 
alla determina dirigenziale n.2170/2019;

4. di  pubblicare il  presente atto ai  sensi  degli  artt.  26 e 27 del  D.  Lgs n.33/2013,  sul  sito 
istituzionale  dell’Ente  -  Sezione  “Amministrazione  Trasparente/Sovvenzioni,  contributi, 
sussidi, vantaggi economici”- Concessioni e contributi.

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 la presente 

determinazione in data 06/10/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 06/10/2022                               

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 06/10/2022


