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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     129 

approvata il 20 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  RINNOVO REGISTRAZIONE MARCHIO SETTEMBRE MUSICA. 
IMPEGNO SPESA PER EURO 270,00 - APPROVAZIONE.  
 

   Il 12/10/2007 è stato depositato dalla Città di Torino il marchio di Torino Settembre 
Musica sia come marchio verbale, che consiste nella dicitura “Settembre Musica”, sia come 
immagine, che consiste nella rappresentazione di un suonatore in abito d’epoca con flauto e ai 
piedi dell’uomo, rappresentazione di un fiore con foglie. 

 La registrazione del marchio sopra descritto ha la durata di 10 anni pertanto, al fine di 
assicurarne la titolarità esclusiva, si ritiene opportuno dare nuovamente il via alla procedura per 
 il deposito e la registrazione di tale marchio per i prossimi 10 anni. 

Considerato che il Marchio ha un valore economico non indifferente e che il Comune di 
Torino intende sviluppare per i prossimi 10 anni il Festival Settembre e Musica,  per il valore 
e la riconoscibilità a livello dei circuiti cittadini nonché a livello nazionale di tale 
manifestazione e per lo sviluppo turistico della Città.  

Per evitare altresì un danno economico per l’Amministrazione, occorre preservare la 
titolarità del marchio di cui sopra.  
     Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011 come corretto e integrato dal D. Lgs 126/2014.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

   1.    Per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare 
l’impegno spesa di euro 270,00 quale somma necessaria per il rinnovo della registrazione del 
marchio di Torino Settembre Musica sia come marchio verbale, che consiste nella dicitura 
“Settembre Musica”, sia come immagine, che consiste nella rappresentazione di un suonatore 
in abito d’epoca con flauto e ai piedi dell’uomo, rappresentazione di un fiore con foglie, in 
favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA, quali   
tasse di concessione governativa da pagarsi con modulo F24 . 
Tale registrazione durerà dieci anni a partire dalla data del pagamento della tassa di deposito 
della domanda. 

 
2. Di approvare ed impegnare la relativa spesa di euro 270,00 sull’anno di Bilancio 

2017 così come segue:         
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo 
articolo  Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione Progra
mma 

Titolo Macro 
aggregato 

270,00 2017 51400/10 045 
 

31/12/2017 05 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

 

CULTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI. 
SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI. 

Conto Finanziario n° U. 1. 03. 02. 99. 999 
 

Descrizione Conto 
Finanziario 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
 
 

 
3)   Di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico (VIE), Allegato n.1 alla presente determina;   
       che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta”; 
      che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole. 
     Di dare atto che, vista l’urgenza di dar corso alla procedura, ai fini della registrazione del 
marchio  occorre adempiere agli obblighi di legge versando la somma di euro 270,00. 

 
I documenti relativi al presente provvedimento sono conservati agli atti presso la Direzione 
proponente.                 
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Torino, 20 settembre 2017  IL DIRIGENTE  

Area Cultura 
Stefano Benedetto  

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo Lubbia    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    







