DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 656 DEL 20/02/2020

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

OGGETTO:

PROTEZIONE E TUTELA MARCHIO 'FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA' RINNOVO REGISTRAZIONE ALL'ESTERO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA'
ITALIANA BREVETTI .- CORRESPONSIONE ONERI: EURO 3.252,44 IVA
COMPRESA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
21/02/2020 al 07/03/2020.

Proposta n. 699

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

OGGETTO: PROTEZIONE E TUTELA MARCHIO 'FESTIVAL DELLA
CANZONE ITALIANA' - RINNOVO REGISTRAZIONE ALL'ESTERO AFFIDAMENTO
ALLA
SOCIETA'
ITALIANA
BREVETTI
.CORRESPONSIONE ONERI: EURO 3.252,44 IVA COMPRESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a) il Comune di Sanremo è titolare – tra l’altro - de marchio “Festival della Canzone
Italiana” registrato al n. 880429 del Registro Italiano Brevetti e Marchi;
b) la S.I.B. - Società Italiana Brevetti (Via Carducci, 8 – 20123 Milano) da anni tutela
tutti i marchi di proprietà comunale tra i quali,in particolare, “Festival della Canzone
italiana”, sia a livello comunitario che internazionale, attraverso il controllo dei
depositi in scadenza e l’attivazione dei rinnovi, oltre alla sorveglianza di eventuali
depositi di marchi in contrasto e/o confondibili con gli stessi;

EVIDENZIATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 21.11.2019,
esecutiva, sono state approvate le Linee Programmatiche di Mandato per il periodo 20192024 le quali nella parte dedicata alle politiche turistiche – Linea programmatica 12 –
fanno espresso riferimento - tra l’altro – all’attuazione di una politica di eventi di grande
qualità tra cui rientra, tra quelli piu’ importanti per i quali Sanremo è universalmente
riconosciuta e che riveste una forte attrattiva turistica, il “Festival della Canzone Italiana,
per il quale si ritiene, visto che rappresenta una delle manifestazioni di maggior prestigio e
importanza del Comune di Sanremo, di procedere alla conseguente protezione del
suddetto marchio a tutela della manifestazione stessa;

DATO ATTO che la Società Italiana Brevetti, con nota in data 25 ottobre 2019 – acquisita
agli atti con prot. n. 93366 del 29.10.2019 ha segnalato la scadenza entro i primi mesi
dell’anno 2020 del marchio “Festival della Canzone Italiana” nei seguenti ambiti territoriali,
evidenziando conseguentemente la necessità di procedere al rinnovo della registrazione,
nella classe 41 dello stesso come segue:
- registrazione n. 225768 in Colombia per una spesa di euro 1371,20 IVA compresa
(scadenza 10.03.2020);
- registrazione n. 885899 in Cile per una spesa di euro 1.881,24 IVA compresa
(scadenza 04.04.2020),

per un totale di complessivi euro 3.252,44;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere a quanto sopra per proseguire nella tutela
del suddetto marchio di proprietà del Comune di Sanremo;
RITENUTO, quindi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L 50/2016 e e s.m.i di cui al
DL.56/2017, di dare mandato alla Società Italiana Brevetti di provvedere al rinnovo dei
marchio “Festival della Canzone Italiana“ nei termini e modi sopraindicati, a fronte di un
corrispettivo di Euro 3.252,44 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 per 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 Laura Puccia Istruttore Amm.vo 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 aprile 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 aprile 2019, esecutiva, ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 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 luglio 2019, esecutiva, ad oggetto: “Rendiconto
della Gestione 2018. Approvazione”;
 Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 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’articolo 175 c. 8 del Tuel”;
 Giunta Comunale n. 301 dell’11.12.2019, ad oggetto: Integrazione Piano Esecutivo
di Gestione 2019. Piano Dettagliato degli Obiettivi - Approvazione” ;
 Consiglio Comunale n. 97 in data 18.12.2019 ad oggetto “Variazione al Bilancio ai
sensi dell’art. 175 comma 3 lettera A) del Testo Unico Enti Locali. Precisazioni in
ordine all’allegato n. 13 del Bilancio di Previsione 2019-2020-2021”;
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VISTO il D.Lgs. n.267 /2000 ed in particolare l’art.163 dando atto che trattasi di spesa non
frazionabile in dodicesimi, in quanto i rinnovi vanno effettuati entro e non oltre il 10 marzo
e 4 aprile 2020;
VISTI:
• 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 al rinnovo della registrazione
all’estero, nella classe 41, del marchio “FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA”
nei termini e modi indicati nella parte narrativa del presente provvedimento, a
fronte di un corrispettivo di Euro 3.252,44 IVA compresa;
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 3.252,44 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 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;
6. di dare atto 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: ZBD2C1F6D2;
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7. di dare atto 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.656 del
20/02/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 748/0

Data:

20/02/2020

3.252,44

Importo:

PROTEZIONE E TUTELA MARCHIO "FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA" - RINNOVO REGISTRAZIONE ALL'ESTERO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA BREVETTI .- CORRESPONSIONE ONERI: EURO 3.252,44 IVA COMPRESA.

Oggetto:

C.I.G.:

ZBD2C1F6D2

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. 748/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

2.772.706,77

Disponibilità residua:

1.585.198,54

1.092.475,31

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

4.357.905,31
2.769.454,33
3.252,44

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

Capitolo:

355003

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE EVENTI CULTURALI E
SPORTIVI

Impegno nr. 748/0:

Progetto:

Turismo

Resp. spesa:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

Resp. servizio:

- DIRIGENTE SERVIZIO TURISMO

396.764,26
3.252,44

Totale impegni:

400.016,70

Disponibilità residua:

692.458,61

SANREMO li, 20/02/2020

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

