
                                     
 
                                                                                DETERMINAZIONE N. 1446 DEL 03.11.2016 

OGGETTO: STADIO COMUNALE “MIRAMARE”. CORRISPETTIVO DI GESTIONE IN 

FAVORE DELLA S.S.D. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. PER L’ANNO 2016. IMPEGNO 

DI SPESA. LIQUIDAZIONE 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,              

 al numero di Rep. 9437;  

 

 Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 18.07.2016 veniva 

approvata la disdetta anticipata della convenzione per la concessione e la gestione in uso, per tre 

anni, dell’Impianto Sportivo Comunale “Miramare” di Manfredonia sottoscritta fra questo Ente e 

l’A.S.D. Manfredonia Calcio in data 09.10.2014, Rep. n. 9437; 

 Dato atto, altresì, che con propria determinazione n. 999 del 02/08/2016 si stabiliva, tra 

l’altro: 

- di dare attuazione a quanto deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 146 del 

18.07.2016, disponendo la disdetta anticipata della citata Convenzione; 

- di provvedere a comunicare all’A.S.D. Manfredonia Calcio la disdetta anticipata della 

Convenzione, secondo quanto stabilito dall’art. 2, punto 3, con lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno e tramite notifica del Messo comunale almeno sei mesi prima della 

scadenza anticipata; 

 

 Considerato che il termine dei sei mesi previsti per la scadenza anticipata della citata 

convenzione cade nel giorno 9 febbraio 2017, come risulta agli atti d’ufficio;  

 
  Rilevato che, con la decorrenza della terza annualità, l’S.S.D. Manfredonia Calcio 

richiedeva il pagamento del corrispettivo per la gestione dello Stadio Comunale Miramare, ai 

sensi dell’art. 1 co. 6 della richiamata convenzione Rep. 9437/2014, emettendo una prima fattura 

di € 30.000,00; 

 

 Dato atto che l’S.S.D. Manfredonia Calcio ha cambiato la sua denominazione sociale da 

A.S.D. in S.S.D., mantenendo invariati indirizzo, Partita Iva, istituto bancario e codice IBAN;  

 

 Ritenuto, pertanto, di provvedere all’impegno della spesa occorrente di € 120.000,00, 

quale corrispettivo per la gestione dell’impianto per l’anno 2016, che trova disponibilità al     

CAP PEG 3943 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016; 

 



 Vista la fattura trasmessa dall’S.S.D. Manfredonia Calcio n. 000004-2016-CGN1942 del 

03 Ottobre 2016, assunta al protocollo comunale in data 20/10/2016 al n. 39306, pari ad              

€ 30.000,00, IVA inclusa; 

  

 Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore dell’A.S.D. Manfredonia Calcio 

del 1° acconto del corrispettivo pari a € 120.000,00, per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 5 della 

predetta convenzione, e trattenere con successivi atti il canone di utilizzo della struttura pari ad    

€ 5.165,00, inerente la tariffa attribuita per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie 

D, come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 24.04.2002;  

 

 Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG 

5907460E32 emesso dall’Autorità di Vigilanza; 

  Accertato che in applicazione della suddetta normativa l'IBAN del conto corrente dedicato 

utilizzato dalla Ditta è il seguente: IT41 V088 1078 4500 0006 0000 116; 

 Dato atto che per il documento di regolarità contributiva l’Associazione ha trasmesso 

l’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà con la quale dichiara che 

l’S.S.D. Manfredonia Calcio “svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale senza 

collaboratori/dipendenti e pertanto non può produrre il DURC ;  

 Accertato che il codice fiscale della citata Società non risulta presente negli archivi INPS 

e INAIL;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016; 

  

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

PEG 2016;  

 

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale  n. 26 del 02/08/2016 con la quale si è 

provveduto all’assestamento generale di bilancio 2016/2018 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della 

contabilità  finanziaria (all. 4/2);  

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 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 impegnare la complessiva spesa di € 120.000,00 al Cap. PEG 3943 del Bilancio per 

l’Esercizio Finanziario 2016, quale corrispettivo in favore dell’S.S.D. Manfredonia Calcio per la 

gestione dell’Impianto Sportivo Comunale “Miramare”; 

 

2. 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’S.S.D. Manfredonia Calcio, quale 1° acconto 

del corrispettivo relativo all’anno 2016; 

 

3. di trattenere dalla suddetta somma il canone annuo della concessione in uso 

dell’impianto, pari ad €. 5.165,00, come previsto dall’art. 5, co. 2 della richiamata convenzione 

numero di Rep. 9437/2014, 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; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e 

successivi del D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto i dati di cui all'art. 23 e successivi saranno pubblicati 

nell'apposito link presente nella home page del sito internet istituzionale; 

 

5. la presente determinazione sarà pubblicata on-line dell'albo pretorio ai sensi dell'art. 

21 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Manfredonia 

ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi; 

 

R I C H I E D E 

l’emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 30.000,00 in favore della 

S.S.D. Manfredonia Calcio – c/o Stadio Comunale Miramare – Manfredonia – con bonifico su 

BCC SAN GIOVANNI ROTONDO IBAN IT41 V088 1078 4500 0006 0000 116 –                   

P. I. 03745290712 – C.F. 92043550711 in pagamento della fattura n. N. 000004-2016-CGN1942 

DEL 03-10-2016 PROT. N. 39306 DEL 20/10/2016 quale 1° acconto del corrispettivo di 

gestione dell’impianto sportivo comunale Miramare relativo all’anno 2016 e, contestualmente, 

di trattenere la somma di € 5.165,00, relativa al canone annuale per il Campionato Nazionale 

di Serie D, incamerando la stessa al Cap. 600 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2016. 

              IL DIRIGENTE 

                 f.to dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA ART.  23 e successivi del D. Lgs. 33/2013 

 

Determinazione n. _____ del ______________ Settore 5° - 3° Servizio 

 

OGGETTO: Stadio Comunale “Miramare” – Corrispettivo di gestione in favore dell’S.S.D. 

Manfredonia Calcio per l’anno 2016. Impegno di spesa. Liquidazione 1° acconto.  

 

nominativo:  S.S.D. MANFREDONIA CALCIO                    

P.I. 03745290712 – C. F. 92043550711 

Importo: € 120.000,00 

norma o titolo a base dell’affidamento:  Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 

19.08.2014; 

Determinazione n. 1103 del 16.09.2014  

 

ufficio e responsabile del procedimento: Ufficio Sport – Dott.ssa M. Sipontina Ciuffreda 

modalità per individuazione beneficiario: Affidamento diretto. 

progetto/curriculum/contratto/capitolato 

 

Convenzione per l’affidamento in uso dello 

Stadio Comunale Miramare di Manfredonia con 

annesse strutture. Numero di Rep. 9437 del 

09.10.2014. 

 

                                                                      IL DIRIGENTE 

      dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


