COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 90 del 14/07/2020
OGGETTO: RINNOVO MARCHIO FIERA DELLA BICICLETTA NEL CUORE DEL
PARCO DEL MINCIO "BICICLETTA E DINTORNI" - ATTO DI INDIRIZZO AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 3

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che:
-

-

con DGC n. 115 del 17/07/2010 fu dato indirizzo al Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona di procedere con la registrazione del marchio “Bicicletta &
dintorni Fiera della bicicletta nel cuore del Parco del Mincio”, al fine di ottenere
il diritto a farne un uso esclusivo e vietarne quindi l’uso da parte di altri per la
durata di 10 anni, rinnovabili;
con Determinazione n.432 del 29/07/2010 il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona procedette con la registrazione del marchio “Bicicletta & dintorni - Fiera
della bicicletta nel cuore del Parco del Mincio” presso la CCIAA di Mantova –
Ufficio Italiano Brevetti;

PRESO ATTO che la validità di un marchio registrato è di 10 anni a partire dalla data
di deposito della domanda di registrazione; scaduto il termine, se non si provvede al
rinnovo, il marchio risulta “esposto”, ossia può essere utilizzato e registrato da terzi;
VALUTATO che la manifestazione denominata FIERA DELLA BICICLETTA NEL
CUORE DEL PARCO DEL MINCIO “BICICLETTA E DINTORNI” riveste un ruolo di
primaria importanza nel calendario degli eventi programmati dall’Amministrazione
Comunale;
CONSIDERATO quindi opportuno mantenere come Ente, la titolarità del marchio
della succitata manifestazione;
RITENUTO pertanto necessario dare indirizzo al Funzionario Responsabile del Settore
Attività Culturali di procedere, con le modalità previste, al rinnovo del marchio citato
presso la CCIAA di Mantova - Ufficio Italiano Brevetti, a cui va indirizzata la richiesta di
rinnovo della registrazione del marchio nazionale previo pagamento dei seguenti importi
(spesa complessiva pari ad euro 142,00):
-

Tassa di Concessione Governativa pari ad euro 67,00;
Diritti di Segreteria pari ad euro 43,00 di cui 40,00 per diritti di deposito ed euro
3,00 per copia autentica;
N. 2 marche da bollo da euro 16,00 (di cui una per l’originale ed una per la
copia autentica);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il rinnovo del marchio “Bicicletta & dintorni - Fiera della
bicicletta nel cuore del Parco del Mincio”, al fine di mantenerne il diritto all'uso esclusivo
per ulteriori 10 anni, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate;
2. DI PROCEDERE al rinnovo del marchio suddetto, presentando regolare richiesta
all’Ufficio Italiano Brevetti, per la quale viene dato mandato al Sindaco per la
sottoscrizione;
3. DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile del Settore Attività Culturali l’adozione

degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
4. DI PRENOTARE la somma complessiva di euro 142,00 necessaria per coprire tutte le
spese di rinnovo, come dettagliate in narrative, al capitolo 107000270 Imposte e Tasse
del Bilancio 2020.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

