
 

CITTA’ DI MANFREDONIA 
Settore V – Servizio 3° 

 
Determinazione Dirigenziale n. 999 DEL 02.08.2016 

 
Oggetto: DISDETTA ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO ED IN 
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE MIRAMARE”.  
 

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; 
 

Visto il Documento unico di programmazione per il triennio 2016-2018, approvato con 
deliberazione consiliare n. 14 del 30/05/2016, che  prevede una generale rivisitazione della spesa, 
oltre che un rinvigorimento delle entrate; 
 
 Dato atto che, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale nella Deliberazione n. 146 
del 18.07.2016,  per conseguire l’obiettivo relativo al permanere degli equilibri generali di bilancio, 
occorre porre in essere ogni azione tesa a verificare le coperture finanziarie per la realizzazione dei 
programmi dell’Ente e, nell’ambito dei processi di rivisitazione della spesa,  sperimentare, in via 
temporanea, la gestione diretta dell’impianto sportivo Comunale “Miramare”  avvalendosi della 
facoltà di disdetta anticipata;        
 
 Vista e richiamata la Deliberazione n. 146 del 18.07.2016 con la quale la  Giunta Comunale 
ha disposto di porre in essere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per avvalersi dell’art. 
2, punto 3.,  della Convenzione per la concessione e la gestione in uso dell’Impianto Sportivo 
Comunale “Miramare” di Manfredonia sottoscritta in data  09.10.2014, Rep. n. 9437, che prevede 
la possibilità in capo al concedente della disdetta prima della scadenza, da comunicarsi a mezzo 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza anticipata; 
 



  Ritenuto di dover provvedere secondo quanto disposto dalla Pubblica Amministrazione con 
l’atto innanzi citato;  
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG 
2016;  

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;  
 

Visto il Decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016, di conferma delle attribuzioni dirigenziali;  
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in narrativa:  
 
1. di provvedere e dare attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la Deliberazione 
n. 146 del 18.07.2016, disponendo la disdetta anticipata della Convenzione per la concessione e la 
gestione in uso dell’Impianto Sportivo Comunale “Miramare” di Manfredonia sottoscritta fra 
Comune di Manfredonia e A.S.D. Manfredonia Calcio in data  09.10.2014, Rep. n. 9437;  
 
2. di provvedere a comunicare all’A.S.D. Manfredonia Calcio la disdetta anticipata della 
Convenzione in essere, secondo quanto stabilito dall’art. 2, punto 3, con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno e tramite notifica del Messo comunale;  
 
3. di porre in essere con separati atti, e con gli uffici competenti, quanto necessario e collegato al 
presente provvedimento;   
    
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; 
 

           IL DIRIGENTE  
   F.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 


