COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 49 del 28/04/2021
Proposta Deliberazione n. 51 del

28/04/2021

COPIA

Oggetto: Avvio procedura per la registrazione del marchio/brand d'impresa
del Comune di Laconi. Indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 12:25 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 12
Maggio 2004, il quale:
- all’art. 1 comma 4, recita che “Il comune tutela i valori culturali, sociali e ambientali che
rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo
determinante per il suo sviluppo e rinnovamento per realizzare, nel presente e nel futuro,
condizioni degne del suo passato;
- al comma 9 dell’art. 1 recita che “Il Comune promuove e sostiene le iniziative atte a tutelare
l’integrità del proprio territorio, assumendo quale valore fondamentale la salvaguarda e
valorizzazione dell’ambiente, delle risorse naturali, storiche, culturali e delle tradizioni locali.
……. Omissis…………;
- all’art. 5, lett. e) recita che il comune indirizza la propria azione alla “tutela del patrimonio
storico, artistico, culturale ed ambientale della comunità valorizzandolo, conservandolo nel
modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
- all’art. 6, comma 1, recita che il comune “considera valori fondamentali l’ambiente ed il
paesaggio e ne assicura la tutela”
Considerato:
- che si ritiene opportuno, nell'ambito delle politiche di marketing urbano e di promozione
turistica, realizzare un “marchio del Comune”, facilmente riconoscibile, con cui promuovere
l'immagine culturale, paesaggistica, artistica, storica, turistica e produttiva di Laconi, a livello
regionale e nazionale;
- che l’idea perseguita è quella di un marchio per la promozione del comune, rappresentativo
della peculiarità laconese, manifestazione della sua identità specifica e dell’insieme degli
elementi che la caratterizzano veicolandone i valori legati alla storia, alla cultura, al turismo,
all’ambiente, alla religione e alle sue tradizioni locali prescindendo dal simbolo ufficiale ed
istituzionale del Comune;
- che esistono già vari simboli che rappresentano Laconi ma si ritiene utile dotarsi di un marchio
specifico, diverso dal logo istituzionale, che possa avere caratteristiche comunicative
maggiormente efficaci ed innovative;
- che la realizzazione del marchio si pone come finalità principali:
 rappresentare sinteticamente Laconi nella sua essenza attraverso un marchio che possa
divenire nel tempo, un marchio di qualità per prodotti e iniziative e simbolo della città
stessa;
 essere un segno distintivo in grado di rappresentare il comune non solo nella sua forma
amministrativa e neppure nella sua sola forma turistica o economica, ma espressione
d’insieme di una identità specifica tale da rendere un comune riconoscibile e
concorrenziale;
 rafforzare la visibilità del comune valorizzandone la sua tradizione storica, turistica,
paesaggistica rendendola riconoscibile e concorrenziale;
 essere uno strumento di una strategia di marketing commerciale, turistico e culturale che
possa essere utile nelle politiche di comunicazione e promozione;
 opportunamente declinato e applicato, diventare anche un “sigillo di qualità” di eventi,
prodotti e servizi per le molteplici azioni di promozione che possono essere realizzate;
 essere originale, riconoscibile e distinguibile da tutti i marchi commerciali presenti sul
mercato;
Ricordato che questo comune, con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.12.2015 ha
approvato il progetto “Laconi 3.0” che prevedeva, tra l’atro, la realizzazione di un marchio/brand
“Laconi”;
Viste:
- la Determinazione n° 287 del 22.05.2017 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre a
mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, per

l'affidamento del servizio di Progettazione e realizzazione di un marchio/brand "Laconi"
nell'ambito del progetto denominato "Laconi 3.0";
- la Determinazione n° 302 del 26.05.2017 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di
"Progettazione e realizzazione di un marchio/brand "Laconi" nell'ambito del progetto
denominato "Laconi 3.0";
- la Determinazione n° 389 del 03.07.2017 avente ad oggetto: “Servizio di "Progettazione e
realizzazione di un marchio/brand "Laconi" nell'ambito del progetto denominato "Laconi 3.0".
Liquidazione”;
Valutato che quindi il comune di Laconi dispone attualmente di un marchio/brand, predisposto e
realizzato da un professionista incaricato;
Visto il marchio/brand del comune di Laconi;
Considerato che si ritiene di provvedere al deposito ed alla registrazione del marchio/brand del
comune di Laconi, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione in materia;
Visto il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il “Codice della proprietà industriale”,
coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 119 maggio 2020, n. 34 e
dal D.L. 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 maggio 2020, n. 31;
Visto in particolare l’art. 19, comma 3, del predetto Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il
quale dispone testualmente: “Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi
tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo
caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato
mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al
finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente”;
Considerato che per l’avvio delle pratiche dirette al deposito e conseguente registrazione del
marchio è prevista una spesa complessiva stimata in Euro 500,00;
Ritenuto pertanto di incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo di provvedere all’avvio
del procedimento e delle relative pratiche per il deposito e registrazione del brand/marchio del
comune di Laconi, autorizzandolo nel contempo all’utilizzo delle risorse necessarie quantificate in
Euro 500,00 ed allocate al capitolo 1207.10 del Bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021,
approvato con Deliberazione del C.C. n° 22 del 24.03.2021;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca
Murgia in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa
Antonella Melis in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n° 267;
Con votazione unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in parte narrativa:
di incaricare il responsabile del Servizio Amministrativo di provvedere all’avvio del
procedimento e delle relative pratiche per il deposito e registrazione del brand/marchio del
comune di Laconi, autorizzandolo nel contempo all’utilizzo delle risorse necessarie
quantificate in Euro 500,00 ed allocate al capitolo 1207.10 del Bilancio di previsione 2021/2023
– annualità 2021, approvato con Deliberazione del C.C. n° 22 del 24.03.2021;

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 28/04/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Laconi, 28/04/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 29/04/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 29-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 29-04-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Deliberazione della Giunta n. 49 del 28/04/2021

