
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Settore V – Servizio 3° 

 
Determinazione Dirigenziale n. 621.del 19.05.2016. 

 
 
Oggetto: Stadio Comunale “Miramare” – Pagamento corrispettivo di gestione in favore dell’A.S.D. 
Manfredonia Calcio per l’anno 2015. 1° acconto. 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 19.08.2014 veniva approvato l’atto di 
indirizzo per la concessione in uso dell’impianto sportivo Comunale “Miramare” in favore 
dell’A.S.D. Manfredonia Calcio;  
- con propria Determinazione n. 1103 del 16.09.2014 si stabiliva di dare attuazione, secondo gli 
indirizzi dell’Amministrazione Comunale, alla concessione del servizio di gestione dello Stadio 
Comunale “Miramare” in favore della summenzionata associazione sportiva dilettantistica, per la 
durata di anni 3, rinnovabili; 
- con la stessa Determinazione si approvava lo Schema di Convenzione per l’affidamento in uso ed 
in gestione dello Stadio Comunale “Miramare” alla medesima associazione; 
- con propria nota prot. n. 33082 del 09.10.2014, trasmessa al Servizio “Appalti e Contratti” del 
Comune, si indicavano precisazioni varie, ad integrazione del suddetto Schema di Convenzione;  
- la Convenzione in questione veniva regolarmente sottoscritta in data 09.10.2014, Rep. n. 9437; 
 

Rilevato che, con la decorrenza della seconda annualità, l’A.S.D. Manfredonia Calcio 
richiedeva di ottenere il pagamento del corrispettivo per la gestione dello Stadio Comunale 
Miramare, emettendo una prima fattura elettronica per € 30.000,00, trasmessa per via telematica 
ed assunta al prot. comunale in data 15.10.2015 al n. 36118; 
 

Considerato che:  
 
- a seguito di sopralluogo tecnico effettuato in data 17 dicembre 2015 presso lo Stadio Miramare, 
risultavano alcuni inadempimenti negli obblighi ai quali è tenuta l’A.S.D. Manfredonia Calcio, 
rispetto a quanto stabilito dall’art. 8 dell’Atto di Convenzione sottoscritto in data 9 ottobre 2014 e, 
pertanto, con diffida prot. n. 1117 del 13.01.2016, si intimava la stessa associazione a voler dar 
corso, entro 60 giorni dal ricevimento, agli adempimenti stabiliti dagli  accordi ufficiali 
precedentemente fissati;       
- con nota del 27 gennaio 2016, prot. n. 2887, si comunicava all’A.S.D. Manfredonia Calcio la 
sospensione dei pagamenti relativi al corrispettivo di gestione, in attesa degli adempimenti di cui 
alla diffida di cui sopra;  



- con nota del 17 marzo 2016, assunta al prot. comunale al n. 9918 e con successiva del 2 maggio 
2016, assunta al prot. comunale al n. 15629, l’A.S.D. Manfredonia Calcio comunicava lo stato dei 
lavori ai quali è tenuta e il crono programma per la loro ultimazione;  
 
 Vista la relazione tecnica del 9 maggio 2016, assunta al prot. comunale al n. 16520, sullo 
stato di avanzamento dei lavori presso lo Stadio Comunale Miramare e  dato atto che la 
sospensione dei pagamenti del corrispettivo di gestione in favore dell’A.S.D. Manfredonia Calcio 
può essere in parte interrotta;          
 

Visto l’art. 1 della menzionata Convenzione; 
 

Visto l’art. 6 della stessa, che disciplina le modalità di liquidazione del corrispettivo; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 5.10.2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2015;  
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 9.10.2015 di approvazione del PEG 
2015;  
 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 1700 del 13.11.2015 con la quale veniva 
impegnata la complessiva spesa di € 120.000,00 al Cap. 3943 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 
2015, quale corrispettivo in favore in favore dell’A.S.D. Manfredonia Calcio per la gestione 
dell’impianto sportivo comunale Miramare;  
 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del 1° acconto del corrispettivo spettante 
all’A.S.D. Manfredonia Calcio, pari ad €. 120.000,00, Iva inclusa, per l’anno 2015 e, in attuazione 
dell’art. 5 della predetta convenzione, trattenere con successivi atti il canone di utilizzo della 
struttura, pari ad € 5.165,00, che corrisponde alla tariffa attribuita per la partecipazione al 
Campionato Nazionale di Serie D, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 
24.04.2002;  
 

Vista la fattura elettronica di € 30.000,00, Iva inclusa, emessa dall’A.S.D. Manfredonia 
Calcio in data 14.10.2015, trasmessa per via telematica ed assunta al prot. comunale in data 
15.10.2015 al n. 36118, intesa ad ottenere la liquidazione del 1° acconto del corrispettivo per le 
spese di gestione relative all’anno 2015;  
 

Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso 
dall’Autorità di Vigilanza n. 5907460E32;  
 

Accertata la regolarità del documento fiscale e considerata la necessità di disporne la 
liquidazione;  
 

Dato atto che, per il documento di regolarità contributiva, giusto art. 14 bis della Legge n. 
106/2011, l’A.S.D. Manfredonia Calcio ha trasmesso copia della certificazione resa dall’I.N.P.S. – 
Agenzia di Manfredonia – dalla quale si evince che l’associazione in parola non risulta censita negli 
archivi dell’Istituto;  
 



Vista la nota dell’A.S.D. Manfredonia Calcio in data 29 ottobre 2015, assunta al prot. 
comunale il giorno successivo con il n. 38818, con la quale veniva comunicata l’avvenuta cessione 
del credito di €. 30.000,00 riferita al corrispettivo del 1° acconto per la gestione dello Stadio 
Miramare, in favore della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo;  
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 
 Visto l’art. 163 del medesimo Decreto Legislativo;  
 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni;  
 

Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;  
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, in corso di aggiornamento;  
 

Visto il Decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016;  
 
 

DETERMINA 
 
per i motivi espressi in narrativa:  
 
1. di liquidare, così come stabilito all’art. 6 della Convenzione Rep. n. 9437 del 9.10.2014, la 
somma di € 30.000,00 in favore dell’A.S.D. Manfredonia Calcio, quale 1° acconto del corrispettivo 
relativo all’anno 2015; 
 
2. di provvedere, come da accordo fra le parti e con atti successivi, a trattenere il canone annuo 
della concessione in uso, come previsto dall’art. 5 della predetta Convenzione e relativo alla tariffa 
attribuita per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie D, come stabilito dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 24.04.2002; 
 
3. di dare atto che la spesa attuale di € 30.000,00, come la complessiva di € 120.000,00, trova 
copertura al Cap. 3943 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016, Residui 2015;  
 
4. di dare atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata on-line all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’art. 21 del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Manfredonia, ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi; 
 
5. di precisare che i dati previsti all’art. 23 e seguenti del D. Lgs.vo n. 33/2013 sono riportati in 
apposita tabella, allegata sub lett. A) al presente atto e pubblicati nella Sezione all’uopo istituita 
denominata – Trasparenza, valutazione e merito – “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente.  
 

R I C H I E D E 



 
l’emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 30.000,00 in favore della A.S.D. 
Manfredonia Calcio – c/o Stadio Comunale Miramare – Manfredonia – con bonifico su Istituto 
Finanziario BCC San Giovanni Rotondo, Codice IBAN IT41 V088 1078 4500 0006 0000 116 – Partita 
IVA 03745290712 – in pagamento della prestazione descritta in premessa.  
 

L’ISTRUTTORE  
   F.to dott. Vincenzo Di Staso 

IL DIRIGENTE  
   F.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 


