DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1344 DEL 17/04/2020

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI
CULTURALI
SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI

OGGETTO:

OPPOSIZIONE A DEPOSITO REGISTRAZIONE MARCHI CONTENENTE LA
DICITURA 'SANREMO' - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ITALIANA
BREVETTI - ASSUNZIONE ONERI

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
20/04/2020 al 05/05/2020.

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo
libero e beni culturali

Proposta n. 1455

Servizio Turismo e Manifestazioni

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DEPOSITO REGISTRAZIONE MARCHI
CONTENENTE LA DICITURA 'SANREMO' - AFFIDAMENTO INCARICO
ALLA SOCIETA' ITALIANA BREVETTI - ASSUNZIONE ONERI

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

il Comune di Sanremo è titolare – tra l’altro del marchio “Festival della Canzone Italiana” e
“Festival di Sanremo” registrati rispettivamente al n. 880429 e n. 841110 del Registro
Italiano Brevetti e Marchi;

-

la Società Italiana Brevetti (SIB) da anni tutela tutti i marchi di proprietà comunale tra i
quali, in particolare, “Festival della Canzone Italiana” e “Festival di Sanremo” sia a livello
comunitario che internazionale, attraverso il controllo dei depositi in scadenza e
l’attivazione dei rinnovi;

-

con determinazione dirigenziale n. 1585 in data 20.05.2019 è stato rinnovato a SIB
l’affidamento annuale del servizio di sorveglianza in Italia dei marchi riportanti la dicitura
“Sanremo” nelle classi 41 (organizzazione eventi), 16 ( dischi) e 9 (giochi);

DATO atto in relazione al suddetto servizio di sorveglianza, SIB ha comunicato, con note in data
rispettivamente 8 e 14 aprile 2020, conservate agli atti d’ufficio, di aver riscontrato il deposito da
parte di terzi di due marchi contenenti la parola “Sanremo” rientranti nelle classi sopra indicate, per
i quali i termini di opposizione scadono entro il corrente mese di aprile, ed in particolare:
1)

domanda di registrazione n° 302019000070691 “ PRIMOPASSOPERSANREMO”

2) domanda di registrazione n° 302019000086808 “DREAM SPACE LA TEMPORARY DI
CASA SANREMO”;
RILEVATO che i suddetti marchi comprendono, senza il consenso del Comune, nella sua qualità
di avente diritto il segno notorio “Sanremo” e che appaiono simili al marchio anteriore (Festival di
Sanremo), depositato dall’Ente che gode di rinomanza in Italia ed all’estero e che i rispettivi
servizi, per i quali vie richiesta la registrazione, sono identici/affini, dando luogo ad un forte rischio
di confusione nonché di associazione per il pubblico, traendo così un indebito vantaggio dal
carattere distintivo e/o dalla rinomanza del marchio anteriormente depositato dal Comune,
causandone anche un possibile pregiudizio;

EVIDENZIATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21.11.2019, esecutiva,
sono state approvate – tra l’altro – le Linee Programmatiche di Mandato – per agli anni 2019-2024
le quali nella parte dedicata alle politiche turistiche – fanno espresso riferimento - tra l’altro –
all’attuazione di una politica di eventi di grande qualità che comprendono anche il Festival della
Canzone Italiana/Festival di Sanremo, manifestazione che rende la Città di Sanremo
universalmente conosciuta con una forte attrattiva turistica, e che pertanto si ritiene, debba essere
protetta a partire proprio dal marchio che la identifica;
DATO ATTO che con le note sopra citate, SIB trasmette i preventivi di spesa per effettuare
formale opposizione nei confronti del deposito dei due marchi sopra riportanti, comprendenti
preparazione e deposito dell’atto introduttivo dell’opposizione, tasse e bolli, per un ammontare di
633 euro a marchio I.V.A compresa, così per complessivi euro 1.266,00;
VERIFICATO che il servizio in argomento non rientra nelle categorie merceologica elencate all’art.
1 del DPCM del 11 luglio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n.
66, convertito con modificazioni della legge 23 giugno 2014, n. 89;
EVIDENZIATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2019 dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità 2019) il
quale stabilisce che, fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
RITENUTO, pertanto, che si possa procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 36 comma 1 –
lettera a) del D.lgs 50/2016, all’affidamento del servizio di

preparazione e deposito dell’atto

introduttivo dell’opposizione alle seguenti domande di registrazione:
- n° 302019000070691 “ PRIMOPASSOPERSANREMO”
- n° 302019000086808 “ DREAM SPACE LA TEMPORARY DI CASA SANREMO”;
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tenuto conto che trattasi di affidamento d’importo inferiore alla soglie stabilite con legge 145/2018,
mediante affidamento diretto alla Società Italiana Brevetti a fronte di un corrispettivo di Euro
1.266,00 IVA compresa, come da preventivi di cui sopra;
DATO ATTO che nella fattispecie è assicurato il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 –
dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i;
DATO ATTO, altresì che in applicazione dell’art.9 del DL. n. 78 convertito in legge 102/2009 e ss.
mm. ii. Il Dirigente, tenuto conto della nuova contabilità sperimentale applicata dal Bilancio 2014,
attesta la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
DATO ATTO, inoltre che il soggetto responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii è la dott.ssa Rita Cuffini P.O. Servizio Turismo la quale ne ha curato
l’istruttoria ed attesta la correttezza della pratica e la regolarità dell’azione amministrativa assieme
all’Avv. Danilo Sfamurri, quale Dirigente del Settore Promozione turistica per quanto di rispettiva
competenza ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
VISTE le seguenti deliberazioni:
•

Consiglio Comunale n. 34 del 26.04.2019, esecutiva, ad oggetto: Bilancio di Previsione del

Comune di Sanremo e documento unico di programmazione 2019/2020/2021. Approvazione.”;
•

Giunta Comunale n. 108 del 30.04.2019, esecutiva, ad oggetto: “Riaccertamento ordinario

dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Variazione del
Bilancio di previsione 2019 – 2021 ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del testo Unico
EELL – Variazione di cassa ai sensi dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del testo Unico EELL”;
•

Consiglio Comunale n. 46 del 16.07.2019, esecutiva, ad oggetto: Rendiconto di Gestione

2018 - Approvazione;
•

Consiglio Comunale n. 52 del 31.07.2019, esecutiva, ad oggetto “ Verifica Generale degli

equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione misure di salvaguardia degli equilibri e
assestamento generale del Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 175,com. 8, del
TUEL”;
•

Consiglio Comunale n. 87 del 21.11.2019, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di Previsione

2019-2021. Variazione di Bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione vincolato.
Variazione del Piano delle opere pubbliche 2019-2021”;
•

Consiglio Comunale n. 89 del 21.11.2019, esecutiva, ad oggetto

“Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 34 del 26.04.2019 ad oggetto: Bilancio di Previsione del Comune di
Sanremo e Documento Unico di programmazione 2019 2020 2021. Approvazione. Rettifica
dell’allegato n. 13 Nota Integrativa al Bilancio di previsione e allegati”;
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•

Giunta Comunale n. 301 dell’11.12.2019, esecutiva, ad oggetto: “Integrazione Piano

Esecutivo di gestione 2019 – Piano dettagliato degli obbiettivi – Approvazione”;
•

Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.2019, ad oggetto: Variazione di Bilancio ai sensi

dell’articolo 175 Comma 3 lettera a) del Testo Unico Enti locali. Precisazioni in ordine all’allegato n.
13 del Bilancio di previsione 2019-2020-2021;
•

Giunta Comunale n. 65 del 27.03.2020, i.e. ad oggetto: PIANO ESECUTIVO

PROVVISORIO DI GESTIONE 2020 - Approvazione;
•

Giunta Comunale n. 68 del 02.04.2020, variazione di Bilancio in esercizio provvisorio per

fronteggiare emergenza sanitaria; - Approvazione;
VISTA, altresì, la delibera Giunta Comunale n° 73 in data 09.04.2020, dichiarata i.e., avente ad
oggetto “ Emergenza epidemiologica coronavirus covid 19 – Impatto sugli equilibri di bilancio
dell’Ente – Atto d’indirizzo”, dando atto che la mancata assunzione della spesa in argomento
comporta un pregiudizio per l’azione amministrativa, in considerazione che trattasi della tutela di
un bene pubblico immateriale, quale il marchio di proprietà comunale, per le ragioni sopra esposte,
ed il cui utilizzo temporaneo – tra l’altro – viene ceduto dal Comune a Rai dietro corrispettivo;
VISTI infine:
•

il D.lgs 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’art. 107 e 163, commi 3 e 5, dando atto che
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi in quanto
l’opposizione al deposito dei suddetti marchi da parte di soggetti terzi deve essere effettuata
obbligatoriamente entro la fine del corrente mese di aprile;

•

gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;

•

l’art. 20 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

DETERMINA

1) di dare mandato, per i motivi espressi in narrativa, alla Società Italiana Brevetti (via Carducci,
8 - 20123 Milano) di provvedere alla preparazione e deposito dell’atto introduttivo
dell’opposizione

alle

domande

di

registrazione

in

Italia,

dei

marchi“

PRIMOPASSOPERSANREMO” e “DREAM SPACE LA TEMPORARY DI CASA SANREMO” nei
termini e modi indicati nella parte narrativa del presente provvedimento, a fronte di un
corrispettivo di Euro 1.266,00 IVA compresa;
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2) di dare atto che, alla stipulazione del contratto, provvederà, ai sensi dell'art. 85, 1° comma,
lettera c dello Statuto Comunale e dell'art. 107, 3° comma lett. c del D.Lgs 18-8-2000 n. 267, il
Dirigente preposto al Servizio Turismo e Manifestazioni, mediante la forma della corrispondenza
commerciale;
3) di dare atto, altresì, che al pagamento della spesa di cui sopra, nei limiti della somma
impegnata si provvederà, dietro presentazione di regolare fattura, liquidata per conformità nel
prezzo dal Dirigente del Servizio Turismo;
4) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.266,00 IVA compresa, da imputare al Bilancio
di previsione 2019 – 2020 - 2021, anno 2020 - alla Missione 7 – Programma 1 – Titolo 1 –
Macroaggregato 103 – codice 355003 -

Voce “Spese per manifestazioni turistiche, eventi

culturali e sportivi” - impegno come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
5) di dare atto che, in relazione alla deliberazione della Giunta Comunale n° 73

in data

09.04.2020, dichiarata i.e., avente ad oggetto “ Emergenza epidemiologica coronavirus covid 19
– Impatto sugli equilibri di bilancio dell’Ente – Atto d’indirizzo”, la mancata assunzione della
spesa in argomento comporterebbe un pregiudizio per l’azione amministrativa, in considerazione
che trattasi della tutela di un bene pubblico immateriale, quale il marchio di proprietà comunale,
ed il cui utilizzo temporaneo – tra l’altro – viene ceduto dal Comune a Rai dietro corrispettivo;
6) di dare atto altresì che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del D.lgs. 26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
servizi Comunali;
7) di dare atto inoltre che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge
136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3 comma 9 bis della
citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto e che la transazione finanziaria relativa
al presente affidamento riporta il seguente codice CIG: ZC72CB50E1;
8)

di dare atto infine che con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne

attesta la regolarità amministrativa assieme al responsabile del procedimento che ne ha curato
l’istruttoria, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TURISMO
Avv. Danilo SFAMURRI
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;1304897

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.1344 del
17/04/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1160/0

Data:

17/04/2020

1.266,00

Importo:

OPPOSIZIONE A DEPOSITO REGISTRAZIONE MARCHI CONTENENTE LA DICITURA "SANREMO" - AFFIDAMENTO
INCARICO ALLA SOCIETA' ITALIANA BREVETTI - ASSUNZIONE ONERI

Oggetto:

C.I.G.:

ZC72CB50E1

SIOPE:
1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c
Beneficiario: SOCIETA' ITALIANA BREVETTI SPA

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

7 - Turismo

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Impegno nr. 1160/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

2.119.314,36

Disponibilità residua:

2.238.590,95

1.092.475,31

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.357.905,31
2.118.048,36
1.266,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

355003

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E
SPORTIVI

Impegno nr. 1160/0:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

266.516,70
1.266,00

Totale impegni:

267.782,70

Disponibilità residua:

824.692,61

SANREMO li, 20/04/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;6248933

