
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    527    DEL     31/07/2020 

REGISTRAZIONE MARCHIO "CATOLGREEN" PRESSO LA C.C.I.A.A. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  in  occasione  della  edizione  della  manifestazione  denominata 
“Mostra dei Fi ori” 2020, si terranno  alcune conferenze sulla tematica tema salvaguardia 
dell'ambiente   che si intende contraddistinguere con la realizzazione di un logo, finalizzato  
alla  promozione  e  alla  caratterizzazione  di  questa  tematica  cosi'  cara  a  questa 
Amministrazione ;

PRESO ATTO  che,  per  l'occasione  sopra  descritta,  è  nata  l'idea  di  utilizzare  la 
caratteristica che contraddistingue la città di Cattolica e che compare anche nel logo del  
Comune, ovvero gli occhietti di Cubia, sostituendo con una margherita la parte centrale del  
le cubie, come raffigurato nel documento agli atti d'ufficio:

CONSIDERATO  che  è  interesse  dell'Amministrazione  comunale  procedere  alla 
registrazione  del  marchio  denominato  “Catolgreen”  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Rimini, 
raffigurato nel logo allegato agli atti d'ufficio, in quanto tale operazione ne consentirà un 
uso esclusivo e la personalizzazione di una serie di iniziative di sul tema salvaguardia dell-
ambiente e culturale finalizzate alla veicolazione dell'immagine della città  di Cattolica in 
Italia e all'estero;

RILEVATO  che  per  il  deposito  della  domanda  di  registrazione  del  marchio  è 
necessario effettuare il versamento delle  seguenti somme:

DESCRIZIONE IMPORTO TIPOLOGIA

Domanda e registrazione I 
Classe (35)

€ 101,00 Tassa Concessione 
governativa

Classe Aggiuntiva (38) € 34,00 Tassa Concessione 
Governativa

Classe Aggiuntiva (41) € 34,00 Tassa Concessione 
Governativa

Marca da Bollo (inclusa  
copia autentica)

€ 32,00 Imposta di Bollo

Diritti di Segreteria € 43,00 Diritti Segreteria CCIAA

Spese Postali € 2,00 Commissioni Posta

TOTALE €  246,00

CONSIDERATO, quindi, opportuno procedere con il deposito della domanda di 
registrazione  del  marchio  denominato  “Catolgreen”  presso  la  C.C.I.A.A.  di  Rimini, 

Pratica n. 442 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 527 del 31/07/2020 Pag. 2 di 4



raffigurato nel logo allegato agli atti della presente determinazione;

DATO atto che i diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla 
data di presentazione della domanda;

RITENUTO necessario, data la modalità di saldo delle spese ,  di costituire con 
mandato di anticipazione, un fondo  economale per consentire all'economo di anticiparne il 
valore ;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di provvedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate  e  trasfuse,  alla  registrazione  del  marchio  denominato  “Catolgreen” 
raffigurato nel logo depositato agli atti  d'ufficio, mediante deposito della relativa 
domanda alla C.C.I.A.A.  di Rimini;

2) di procedere al versamento delle imposte, delle tasse, dei diritti di segreteria e delle  
commissioni  ammontanti  a  complessivi  €  246,00  necessari  al  deposito  della 
domanda  di  registrazione  del  marchio  denominato  “Catolgreen”,  presso  la 
C.C.I.A.A. di Rimini;

3) di dare atto che i diritti  nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni  
decorrenti dalla data di presentazione della domanda;

4) di imputare la spesa di € 246,00  sul capitolo 420005 “Imposte e Tasse” del bilancio 
di previsione del corrente esercizio – 1.02.01.02.000 “Imposta di registro e bollo”

5) di costituire, con mandato di anticipazione, un fondo economale, per consentire 
all'Economo  di  anticipare  il  valore   della  spesa  oggetto  della  presente 
determinazione dirigenziale;

di  individuare  nel  sig  Marco  Nanni  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  
adempimento della  presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  31/07/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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