Società della Salute dell’Area Pratese
GIUNTA

Deliberazione n.34 del 6.12.2006
Oggetto: Approvazione del logo della Società della salute – Autorizzazione alla
registrazione e alla relativa spesa di euro 173,24
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Allegati p.i. n. 1

Allegati semplici…………………………………
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Il giorno 6 dicembre presso i locali del Palazzo Comunale di Prato, su convocazione del Presidente
Stancari,

La Giunta
della Società della Salute dell’Area Pratese

DATO ATTO che la Società della Salute di Prato intende dotarsi di un simbolo grafico che la
contraddistingua;
VISTA la proposta grafica, come da allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione e conseguente registrazione, poiché
attraverso quest’ultima si ottiene il diritto di farne un uso esclusivo e vietarne l’uso da parte di
altri;
PRESO ATTO che la registrazione, attraverso la quale si “protegge” il marchio per 10 anni, è
effettuata dall’Ufficio Italiano Brevetti, a cui va indirizzata richiesta, previo pagamento dei
seguenti importi:
-

tassa di concessione governativa pari ad Euro 101,00
diritti di segreteria pari ad Euro 43,00

la richiesta deve essere corredata da n° 2 marche da bollo da Euro 14,62
quanto sopra comporta una spesa complessiva pari ad Euro 173,24, che con la presente si
provvede ad impegnare sui fondi della Regione Toscana per le spese di avvio;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore;
Con le modalità previste dall’art. 13 dello Statuto;
DELIBERA

1. di approvare il “logo” della Società della Salute, così come da allegato A al presente atto.

2. di procedere alla registrazione del simbolo suddetto, presentando regolare richiesta
all’Ufficio Italiano Brevetti.

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 173,24, necessaria per coprire tutte le spese di
registrazione, come dettagliate in narrativa;
4. di dare atto che alla spesa di registrazione sarà fatto fronte con in fondi regionali messi a
disposizione per l’avvio della Società della Salute,
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5) di trasmettere copia della presente al professionista incaricato della tenuta della contabilità
Dr. Domenico Antonio Mazzone, per le dovute registrazioni e conseguenti operazioni
contabili;
6) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della relativa spesa, previa verifica
della regolarità della fornitura

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
8) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio dei revisori
dei conti
9) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà 10 giorni consecutivi.
Il Direttore
Dott.ssa Anna Maria Calvani

Il Presidente
Maria Luigia Stancari
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Allegato A
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DELIBERA N. 34 DEL 6.12.06

OGGETTO: Approvazione del logo della Società della salute – Autorizzazione alla registrazione e
alla relativa spesa di euro 173,24

Ai sensi dell’art.49 – 1à comma del D.lgs 18.8.2000 n. 267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Prato

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

Dott.ssa Anna Maria Calvani
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