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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 251 
 

del 10/06/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 275 del 10/06/2020 

 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

OGGETTO: Trasporti funebri/necroscopici obbligatori – Servizio di traslazione salma da pubblica via 
in seguito a incidente mortale del 14.05.2020. Ditta S.A.T. di Fontanafredda (PN)- 
Impegno di spesa per servizio trasporto salma da luogo del decesso a obitorio su 
disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Codice CIG  n. Z0C2D03E58.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 RICHIAMATI:  
 

-  il Decreto Sindacale n. 38  del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava alla 
sottoscritta la responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico 
di titolarità di posizione organizzativa dell’ “Area Affari Generali – Demografica”, che 
comprende le funzioni di Vice Segretario, per il periodo 18 novembre 2019/31 luglio 2020; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

 -  la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
(P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA 
DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

 -  la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2019, art. 169 
del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e Piano 
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della prestazione (performance), art. 39, comma 1 lettera a), della Legge Regionale 
18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

 

Presupposti di fatto e di diritto 

 CONSIDERATO che: 

•il Decreto Ministeriale 28 maggio 1993 “Individuazione servizi indispensabili” all’art. 1, tra i vari 
servizi indispensabili dei Comuni, prevede i servizi necroscopici e cimiteriali; 

•il servizio necroscopico, meglio conosciuto con la formula di “recupero salma” o “raccolta salme 
incidentate”, pur configurandosi come un trasporto di polizia mortuaria, non è un trasporto funebre in 
senso classico, in quanto è disposto non dal Comune, tramite apposita autorizzazione di cui agli artt. 23 e 
seguenti del D.P.R. n° 285/1990, ma dalla Pubblica Autorità (Magistratura oppure Organi di Polizia 
Giudiziaria di cui all’art. 57, comma 1, lett. b) Codice di Procedura Penale); 

•in forza dell’art. 16 D.P.R. n° 285/1990 tale trasporto è da considerarsi a carico del Comune, così come 
confermato anche dal paragrafo 5.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del 
Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285; 

•la raccolta di salme sulla pubblica via, decedute in casa o abbandonate, ha, quindi, la veste di servizio 
obbligatorio; il Comune può solo stabilire la forma con la quale garantirlo alla cittadinanza (art. 13 
Decreto Legislativo n° 267/2000), ma deve tassativamente assicurare l’organizzazione dello stesso 24 
ore su 24 per tutti i giorni dell’anno; 

•i trasporti necroscopici constano in: 

1) raccolta di salme a seguito di incidenti sulla pubblica via, abbandonate, di cui si debba effettuare il 
riconoscimento, ecc. (art. 19/1 del D.P.R. n° 285/1990); 

2) trasporti funebri di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa (art. 19/1 del 
D.P.R. n° 285/1990); 

3) trasporti funebri su disposizione dell’Autorità Sanitaria nel caso di deceduti in abitazioni inadatte o 
quando sia pericoloso per la salute il loro mantenimento in detto luogo; 

 RICHIAMATO l’art. 21 della L. R. n. 12 del 21 ottobre 2011 “Norme in materia funeraria e di 
polizia mortuaria”, ai sensi del quale il trasporto funebre è considerato servizio di interesse pubblico e 
viene svolto da soggetti all’uopo autorizzati;  

 RICHIAMATA la determinazione n. 667 del 30.12.2019 con la quale è stato affidato, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del  D.Lgs. n° 50/2016, alla Ditta  Onoranze Funebri Prosdocimo S.r.l.  
con sede in Aviano (PN) in Via Ellero n. 5, codice fiscale 01485920936, il servizio di trasporto 
necroscopico consistente nel prelievo e trasporto alla cella mortuaria di Roveredo in Piano o ad altro 
luogo secondo l'ordine impartito dalle competenti autorità, della salma di persone rinvenute sul territorio 
comunale e decedute a seguito di morte accidentale o violenta; di traslazione alla cella mortuaria presso 
il Cimitero comunale da abitazione ritenuta non idonea; di traslazione della salma dalla Residenza 
Sanitaria Assistita sita sul territorio comunale alla cella mortuaria all’interno del Cimitero, per il periodo 
dal 01.01.2020 fino al 31.12.2021; 
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 ATTESO che l’affidamento del predetto servizio è stato comunicato con nota PEC prot. n. 
15313 del 31.12.2019 alle forze dell’ordine del territorio;    

 CONSIDERATO che in data 14.05.2020 si è verificato sul territorio comunale un incidente 
stradale mortale e si è reso necessario, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, provvedere al  recupero 
di una salma e al conseguente trasporto dal luogo del decesso al deposito di osservazione presso 
l’Obitorio dell’Ospedale Civile di Pordenone per gli accertamenti di legge;  
 PRESO ATTO che, nonostante la sussistenza, per questo Comune, dell’appalto per il servizio di 
trasporto funebre/necroscopico obbligatorio in capo alla ditta Onoranze Funebri Prosdocimo S.r.l. di 
Aviano (PN), su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la Polizia Stradale di Pordenone, intervenuta sul 
luogo dell’incidente, ha contattato e incaricato l’Agenzia di Pompe Funebri S.A.T.  di Fontanafredda 
allo svolgimento immediato del servizio di che trattasi;  
 
 RICHIAMATA la nota, registrata al protocollo dell’Ente n. 4931 in data 15.05.2020, con  la 
quale la ditta di Onoranze funebri S.A.T. di Fontanafredda (PN), ha comunicato, ad intervento effettuato, 
che: 
 ⇒  in data 14.05.2020 sul territorio del Comune di Roveredo in Piano (PN), è deceduto per incidente 
stradale il sig. A.F.D.;  
 
⇒ la  Polizia  di Stato – Sezione Polizia Stradale di Pordenone – Distaccamento di Spilimbergo ha 
incaricato la ditta medesima per il trasporto  della  salma  presso l’obitorio dell’Ospedale Civile  di 
Pordenone”  come da copia del verbale agli atti d’ufficio; 

 DATO ATTO che la ditta Onoranze Funebri S.A.T.  per l’intervento suindicato ha richiesto il 
pagamento dell’importo di euro 350,00 + IVA, come da mail registrata al prot. com. n. 4931 del 
15.05.2020; 

Motivazione 

 ATTESO che: 
- ai sensi dell'art.19 comma 1, del D.P.R. 285/1990, il Comune deve provvedere al recupero delle salme.  
- l’art. 16 del DPR 285/90 in materia di Regolamento di Polizia Mortuaria, dispone che gli oneri  
derivanti dal recupero e trasporto di salme di persone decedute in seguito ad incidente nella  pubblica 
via, o in luogo pubblico, siano a carico del Comune ove è avvenuto il decesso; 
- un recente parere del Ministero della Giustizia (nota prot. 4/2780) ha confermato che gli  oneri di tali 
recuperi e trasporti sono a carico dei Comuni ove il decesso si è verificato; 

 
 RITENUTO pertanto di dover procedere ad impegnare l’importo di euro 427,00; 

 DATO ATTO che la spesa come sopra stimata sarà imputata al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 – Annualità 2020 - Parte 
Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato 
stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive 
modifiche ed integrazioni; 

            DATO ATTO che: 
- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta è stato acquisito agli atti il DURC on 
line emesso in data 28/11/2019, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 27/03/2020 (validità 
prorogata  fino al 15 giugno 2020  ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18); 
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- che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Nazionale 
Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere Z0C2D03E58; 
 

 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
 DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità 
e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di 
interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

VISTI: 
- lo Statuto comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.38 del 07.09.2004; 
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme efferenti 
l’attività amministrativa; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale 
n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

TUTTO ciò premesso 

DETERMINA 
1) di dare atto che quanto specificato nelle premesse è parte integrante del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2) di impegnare l’importo di euro 427,00  relativo al servizio di  recupero della salma del defunto A.F.D. 
, deceduto nel territorio del Comune di Roveredo in Piano in data 14.05.2020  a seguito di incidente 
stradale,  con trasporto presso obitorio dell’Ospedale Civile di Pordenone effettuato dalla ditta di 
Onoranze Funebri S.A.T. con sede in Fontanafredda (PN)  su incarico della Polizia di Stato – sezione  
Polizia stradale di Pordenone – Distaccamento di Spilimbergo, previa disposizione dell’Autorità 
Giudiziaria; 
3) di imputare la spesa come sopra stimata  - pari a complessivi € 427,00 al Capitolo n. 13060 “Gestione 
servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2020/2022 – Annualità 2020 - Parte 
Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato 
stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 
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5) di dare atto che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile dell’Area, 
dopo l'accertamento della regolarità del servizio prestato, a seguito del quale l’Ufficio Ragioneria è 
autorizzato a  disporre l’ordinazione al Tesoriere, mediante il mandato di pagamento, di provvedere a 
norma dell’articolo 185 del T.U.LL.O.EE.LL. direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario; 
6) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
7) di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento è firmato digitalmente; 
8) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del 
vigente Regolamento comunale di contabilità; 
9) di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente, è soggetto alla 
successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, a norma 
del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano,  
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/556 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

615/2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/07/2020. 
 
Addì 16/06/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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