COPIA

COMUNE DI PROCENO
(Provincia di Viterbo)
Ufficio Segreteria
Determinazione N. 172 del 01/06/2020
Oggetto: Registrazione marchio DE.CO. presso l'ufficio brevetti e marchi del Ministero per lo
sviluppo economico presso la Camera di Commercio di Viterbo.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 28.11.2019 con la quale si
istituisce la Denominazione Comunale (DE.CO) del Comune di Proceno per l’Aglio Rosso di
Proceno al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio,
anche come strumento di promozione dell’immagine del Comune di Proceno;
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 07.05.2020 con la quale si
approva il disciplinare di produzione DE.CO. Aglio Rosso di Proceno e il Regolamento
Comunale per l’uso del marchio DE.CO. Aglio Rosso di Proceno;
RAMMENTATO che il predetto marchio è costituito dallo stemma del Comune di Proceno e
contornato dalla scritta “AGLIO ROSSO DI PROCENO PRODOTTO DEL TERRITORIO”;
EVIDENZIATO che il proprietario del marchio registrato acquisisce, tra l’altro, con la
predetta registrazione, diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e
vietarne l’uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini;
RITENUTO, ai predetti fini, adire l’Ufficio Brevetti, così come, all’uopo, istituito presso la
Camera di Commercio di Viterbo, ovvero, attraverso lo stesso, presentando apposita istanza
all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM),presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;
PRESO ATTO, come si renda inoltre necessario, ai fini di
procedimento, provvedere alla definizione delle singole
fattispecie, definite, anche attraverso la corresponsione
concessione governativa e relative classi di deposito, oltre
come individuati in marche da bollo e diritti di segreteria;

garantire, la completezza del
istruttorie, così come nella
dei collegati oneri, ovvero,
ai previsti ulteriori oneri, così

VISTI gli atti istruttori, inerenti il predetto procedimento, così come compilati e consegnati
dalla Responsabile del Procedimento e, ritenuto, pertanto, procedere alla assunzione del
conseguente impegno di spesa;
RITENUTO, inoltre, in base a quanto premesso, ai fini di poter garantire la registrazione del
predetto marchio, nei termini di legge, procedere alla contestuale assunzione del previsto
impegno di spesa, per l’importo complessivo, preventivamente determinato in Euro 327.00;

DETERMINA

1.di dare atto che le premesse normative e procedimentali, così, come sopra espresse, e qui
integralmente richiamate, costituiscono parte sostanziale del presente dispositivo;
2.di confermare la volontà di procedere alla registrazione del marchio, così come
appositamente creato;
3.di dare atto che ai predetti fini, si intende adire l’Ufficio Brevetti, così come istituito presso
la Camera di Commercio di Viterbo e, attraverso lo stesso, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(UIBM), presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;
4.di precisare che ai fini del suddetto procedimento, si intendono dovuti agli effetti di legge,
i predetti succitati importi, ovvero, concessione governativa e classi di deposito, così come,
all’uopo, individuate, in numero di tre, oltre a diritti di segreteria e marche da bollo, per un
importo complessivo, preventivamente determinato in Euro 326.00 ;
5.di impegnare la complessiva somma di Euro 327.00, al capitolo 10180703 articolo 1 del
corrente bilancio esercizio finanziari;
6.di liquidare la somma di Euro 56.00 per i diritti camerali mediante bonifico bancario
sull’IBAN IT34R0100003245344300319343;
7.di liquidare la somma di Euro 271.00 per il deposito presso la camera di commercio
mediante F24;
8.di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
di competenza.-

F.to Il Responsabile del Servizio
Roberto Pinzi
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Alessandro Pifferi

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 15/06/2020
al 30/06/2020
al n. 348
del Registro delle Pubblicazioni
Proceno , 15/06/2020
Il Responsabile del servizio
F.to Roberto Pinzi
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