CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE COLLABORAZIONE COMMERCIALE TRA COMUNE DI VERCELLI E
ATENA TRADING SRL NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA "METTI UNA SERA ... A
VERCELLI" . ATTO DI INDIRIZZO

IL SINDACO
Atteso che questa Amministrazione si è posta come obiettivo per l’anno 2021 di riportare la Cultura
e l’Intrattenimento al centro della vita quotidiana cittadina diventando motrice del lungo e difficile
viaggio della ripresa del comparto culturale locale, conciliando le esigenze di tutela della salute con
il desiderio di un ritorno alla normalità;
Considerato che l’Amministrazione, al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto, tra le altre
attività ha approvato, con Deliberazione di Giunta n.51 del 10/3/2021, la realizzazione di una
rassegna di eventi dal titolo “Metti una sera … a Vercelli”, finalizzata a creare una programmazione
di intrattenimento estivo in Città, diversificandola nelle più varie forme di espressione, sia nel
campo della musica che in quello dello spettacolo e del cinema, sfruttando, per quanto attiene il
luogo di realizzazione e modello organizzativo, la gestione del personale e le soluzioni operative,
l’esperienza di quanto realizzato il 18 luglio 2020 presso l’Area dell’Antico Ospedale. Un nuovo
modo per creare e fruire cultura, arte e creatività che incentiva le iniziative culturali dal vivo in
diversi momenti del week-end, favorendo l’uso dello spazio pubblico all’aperto e consentendo agli
organizzatori di rispettare i criteri di distanziamento e contingentamento del pubblico;
Rilevato che la rassegna “Metti una sera … a Vercelli” è stata inaugurata il giorno 19 maggio 2021
e coprirà un arco temporale di circa 4 mesi, concludendosi nella prima metà di settembre, con
l’obiettivo finale di realizzare oltre 60 eventi;
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Rilevato altresì:
- che la rassegna “Metti una sera … a Vercelli”, attualmente in fase di realizzazione, sta registrando
il gradimento da parte della cittadinanza, che partecipa in gran numero ai molti eventi organizzati;
- che tale rassegna contribuisce alla ripresa delle attività del comparto della cultura e dello
spettacolo particolarmente penalizzato dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19;
Rilevato che tale programmazione ha suscitato l’interesse di Atena Trading, società con sede in
Corso Palestro 126 – Vercelli, già fornitrice dell’energia elettrica a titolo gratuito per la
realizzazione della rassegna, che con lettera pervenuta al protocollo comunale al numero 40834 del
7/7/2021, intende collaborare sia per valorizzare l’iniziativa nella direzione di una più ampia
diffusione della comunicazione della rassegna stessa tramite i propri canali istituzionali sia
attraverso un contributo che verrà valorizzato attraverso la visibilità del marchio all’interno degli
spazi della rassegna, per complessivi € 18.300,00;
Ritenuto che:
- l’erogazione di un contributo per la visibilità del marchio Atena Trading srl
all’interno degli spazi della rassegna “Metti una sera … a Vercelli” è un’opportunità
di valorizzazione dei numerosi eventi che ancora sono da organizzare e realizzare;
- la promozione della rassegna tramite i canali di Atena Trading srl può incrementare
la partecipazione del pubblico alle iniziative che compongono il palinsesto, peraltro
con una maggiore ricaduta economica su Vercelli e il suo territorio con particolare
rilevanza per le attività alberghiere, di ristorazione e per il commercio;
Preso atto che Atena Trading richiede l’impegno da parte del Comune, per tutta la durata del
presente accordo, a non stipulare contratti di collaborazione commerciale con società, associazioni,
enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella di Atena;
Visto l’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.L.gs. 18.08.2000 , n. 267.
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Tutto ciò premesso;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.

di approvare per i motivi che qui s’intendono integralmente riportati ed approvati, la

collaborazione commerciale con Atena Trading srl, con sede in Corso Palestro 126 – Vercelli, per la
valorizzazione della rassegna “Metti una sera … a Vercelli” secondo i termini contabili indicati in
premessa;
2.

di demandare al Direttore del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Manifestazioni di porre in

essere i conseguenti provvedimenti operativi e gestionali;
3.
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Cultura,
Istruzione, Sport ed Eventi, dott.sa Margherita Crosio.
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