Determinazione Dirigenziale n. 56del 25/01/2013
Oggetto: Stadio Comunale “Miramare” – Pagamento corrispettivo di gestione in favore dell’A.S.D.
Manfredonia Calcio per l’anno 2013. Impegno di spesa e liquidazione.
IL DIRIGENTE F. F.
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 12.05.2011 è stato approvato l’atto di
indirizzo per la concessione in uso dell’impianto sportivo Comunale “Miramare” in favore
dell’A.S.D. Manfredonia Football 1932;
- con il medesimo atto è stato approvato lo Schema di Convenzione per l’affidamento in uso ed in
gestione dello Stadio Comunale “Miramare” all’A.S.D. Manfredonia Football 1932, compreso il
corrispettivo annuo concordato ed accettato, nella misura di €. 125.000,00;
- con propria Determinazione n. 1039 del 09.08.2011, si è stabilito 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 n. 1039 del 09.08.2011, è stato approvato lo Schema di
Convenzione per l’affidamento in uso ed in gestione dell’impianto sportivo Comunale innanzi
citato;
- la Convenzione per l’affidamento in uso ed in gestione dell’impianto è stata regolarmente
sottoscritta in data 10.08.2011, Rep. n. 8486;
Accertato che:
- con Delibera di Assemblea Straordinaria del 05.09.2011 l’A.S.D. Manfredonia Football 1932 ha
modificato la propria denominazione sociale in A.S.D. Manfredonia Calcio, con sede legale e
sociale in Manfredonia al viale Miramare, presso lo Stadio Comunale, come si evince da verbale
Registrato a Manfredonia presso l’Agenzia delle Entrate in data 04.10.2011;
- la Federazione Italiana Giuoco Calcio di Roma, previo parere positivo del Comitato Regionale
Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, con propria nota del 13.09.2011 ha approvato il cambio di
denominazione sociale da A.S.D. Manfredonia Football 1932 a A.S.D. Manfredonia Calcio;
Dato atto che
- l’A.S.D. Manfredonia Calcio, come si evince dal certificato di attribuzione del Servizio Telematico
dell’Agenzia delle Entrate di Manfredonia in data 03.10.2011, ha mantenuto lo stesso numero di
Partita Iva e del Codice Fiscale dell’A.S.D. Manfredonia Football 1932;
- l’A.S.D. Manfredonia Football 1932, ha quindi cambiato la sola denominazione sociale in A.S.D.
Manfredonia Calcio, restando identico soggetto del precedente e che, pertanto, avendo piena
legittimità nel subentrare nei rapporti precedentemente stipulati, non risulta necessario dover
rimodulare quanto già stabilito nella Convenzione sottoscritta fra le parti in data 10.08.2011;

Visto l’art. 1 della menzionata Convenzione e considerato che, per quanto sopra
evidenziato, ove leggasi A.S.D. Manfredonia Football 1932 è da intendersi A.S.D. Manfredonia
Calcio;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del corrispettivo spettante all’A.S.D.
Manfredonia Calcio pari ad € 125.000,00, Iva inclusa, per l’anno 2013 e in attuazione dell’art. 6
della predetta convenzione, trattenere contestualmente la somma riferita al canone annuo di
utilizzo della struttura, pari ad € 4.130,00, che corrisponde alla tariffa attribuita per la
partecipazione al Campionato di Eccellenza, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 230 del 24.04.2002;
Vista la fattura fiscale n. 1 del 4.01.2013 acquisita al protocollo comunale in data
4.01.2013, trasmessa dall’A.S.D. Manfredonia Calcio, per un importo parti ad € 125.000,00,
comprensivo di Iva, intesa ad ottenere il corrispettivo per le spese di gestione relative all’anno
2013 dello Stadio “Miramare”;
Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso
dall’Autorità di Vigilanza n. 3174321C8B;
Accertata la regolarità del documento fiscale e considerata l’opportunità di disporne la
liquidazione;
Accertato che, sempre in applicazione della succitata normativa, l’IBAN del conto corrente
dedicato utilizzato dalla ASD Manfredonia Calcio è rimasto invariato e risulta essere il seguente
IT41V0881078450000060000116;
Dato atto che, per il documento di regolarità contributiva, giusto art. 14 bis della Legge n.
106/2011, l’Associazione in parola ha trasmesso copia della Certificazione resa dall’I.N.P.S. –
Agenzia di Manfredonia - che si allega al presente atto, dalla quale si evince che l’A.S.D.
Manfredonia Calcio non risulta censita negli archivi dell’Istituto.
Visto il Regolamento di Contabilità,
Visto il Regolamento dei Contratti;
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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell’8.01.2013 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2013;
Visto il Decreto sindacale n. 2 del 18.01.2012 con il quale sono rideterminate le attribuzioni
e gli incarichi dirigenziali;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € 125.000,00 al Cap. 3943 del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2013
del Comune, quale corrispettivo del proprietario per l’uso e la gestione dell’impianto sportivo
Comunale denominato Stadio “Miramare”;
2. di liquidare, così come stabilito all’art. 6 della Convenzione Rep. n. 8486, la complessiva somma
di € 125.000,00 in favore dell’A.S.D. Manfredonia Calcio per le spese di gestione dello Stadio
“Miramare” relative all’anno 2013;
3. di trattenere dalla suddetta somma il canone annuo della concessione in uso, pari ad € 4.130,00
come previsto dall’art. 6, co. 2 della predetta Convenzione e relativo alla tariffa attribuita per la
partecipazione al Campionato di Eccellenza, come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 230 del 24.04.2002;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 125.000,00 trova copertura al Cap. 3943 del Bilancio
per l’Esercizio Finanziario 2013;
5. 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;
6. di precisare che i dati previsti all’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 134/2012, sono riportati in apposita tabella, allegata sub lett. A) al presente atto e
pubblicati nella Sezione all’uopo istituita denominata valutazione e merito “Amministrazione
aperta” del sito istituzionale dell’Ente.
RICHIEDE
l’emissione del relativo mandato di pagamento per complessivi € 125.000,00 in favore della A.S.D.
Manfredonia Calcio – viale Miramare s.n. c/o Stadio Comunale – Manfredonia – Codice IBAN
IT41V0881078450000060000116 – Partita IVA 03745290712 – in pagamento delle prestazioni
descritte in premessa e contestualmente di trattenere la somma di € 4.130,00 relativa al canone
annuale per il Campionato di Eccellenza, incamerando la stessa al Cap. 600 del Bilancio per
l’Esercizio Finanziario 2013.
L’ISTRUTTORE
f.to: dott. Vincenzo Di Staso
IL DIRIGENTE F. F.
f.to: dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

ALLEGATO A)
TABELLA ART. 18 COMMA 2 D.L. 83/2012

Determinazione n. 56 del 25.01.2013, Settore 8°
ad oggetto ”STADIO COMUNALE “MIRAMARE” – PAGAMENTO CORRISPETTIVO DI
GESTIONE IN FAVORE DELL’A.S.D. MANFREDONIA CALCIO PER L’ANNO 2013.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

a)

nominativo:

A.S.D. MANFREDONIA CALCIO

b)

importo:

c)

norma o titolo a base dell’affidamento:

€ 125.000,00 a titolo di corrispettivo;
- € 4.130,00 da trattenere ed incamerare
quale canone annuale 2013 per il
Campionato di Eccellenza.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 124
del 12.05.2011. Affidamento in uso e in
gestione dello Stadio Comunale Miramare.

d)

ufficio e responsabile del procedimento:

Ufficio Sport – dott.ssa Maria Sipontina
CIUFFREDA

e)

modalità per individuazione beneficiario:

Partita Iva 03745290712
C. IBAN
IT41V0881078450000060000116

f)

progetto/curriculum/contratto/capitolato: Convenzione per l’affidamento in uso e in
gestione Rep. n. 8486 del 10.08.2011;
- Capitolo 3943 Eserc. Finanz. 2013

