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L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 13:35, con
prosieguo, in Conversano nella sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, in
videoconferenza, sotto la Presidenza del Sindaco LOVASCIO Giuseppe.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale risultano:
LOVASCIO Giuseppe
Berardi Roberto
Sportelli Caterina
Lippolis Francesca
Palumbo Tiziana
Berti Dario

Sindaco
Vice Sindaco e Ass.
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
A
P

presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assume la Presidenza LOVASCIO Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Generale GENERALE dott. SINANTE COLUCCI GIACINTA LUCIA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Su relazione del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, Turismo, dott.ssa Caterina Sportelli, preso atto della
proposta formulata sulla base dell’istruttoria effettuata dal Direttore dell’Area Politiche Culturali e Giovanili,
Pubblica Istruzione, Turismo, Gestione Archivi e Biblioteche e ritenuto di doverla integralmente approvare,
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che tra gli interventi programmatici dell’Amministrazione comunale rientrano la valorizzazione
del patrimonio culturale e il sostegno alla diffusione dei saperi e delle conoscenze;
PRESO ATTO, grazie alla comunicazione del professore Pasquale Guaragnella dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, dell’esistenza del progetto “Illuministi Meridionali”, costruito attraverso collaborazione
di un nutrito gruppo di studiosi ed accademici aderenti alla più ampia aggregazione nazionale nota come
“Associazione dell’Università degli Italianisti” (ADI), con sede presso il Dipartimento di Lettere e Culture
Moderne dell’Università “La Sapienza” di Roma;
RILEVATO che tra le finalità del progetto “Illuministi Meridionali” vi è l’approfondimento intorno alle
opere, alla prosa e al lessico concettuale degli Illuministi Meridionali;
DATO ATTO che, attraverso il progetto, si intende sostenere la lettura critica delle opere degli Illuministi
Meridionali che si impongono come dei «classici» nella storia della cultura italiana e delle opere ancora
scarsamente note, facendo così emergere l’importanza del loro deciso valore civile contro ogni forma di
oscurantismo culturale o di avversione ai saperi e alle scienze;
PRESO ATTO della costruzione da parte dei suddetti studiosi di una fitta rete di collaborazione con i
Comuni, gli Istituti scolastici, gli istituti culturali, gli archivi e le biblioteche, per concorrere alla
realizzazione delle iniziative culturali intorno alle opere degli Illuministi Meridionali;
CONSIDERATO che l'adesione al progetto “Illuministi Meridionali” non comporta oneri finanziari, bensì la
promozione di iniziative culturali a beneficio della cittadinanza di Conversano e degli Istituti scolastici,
affinché il valore civile, ancora vivo e attuale, dell’esperienza storica degli Illuministi Meridionali sia
opportunamente illustrata.
RILEVATO che alcuni avvenimenti della storia della città di Conversano si inseriscono coerentemente nelle
tematiche proprie del progetto dell’Associazione “Illuministi Meridionali”, come nel caso del Liceo-Convitto
seminario, che, a fine Ottocento, si opponeva alle forme di oscurantismo delle gerarchie ecclesiastiche più
retrive sia sotto la guida di un Vescovo particolarmente illuminato, Mons. Mucedola, e sia per merito del
Rettore Mons. Domenico Morea, il quale, ritiratosi a Monte Cassino –dove ebbe modo di scrivere il noto
Chartularium cupersanense – si ispirò a princìpi illuministici;
VISTA la volontà espressa dall’Amministrazione di aderire al progetto dell’Associazione “Illuministi
Meridionali” acclarato al Protocollo generale dell’Ente in data 05.01.2022 al n. 439;
RITENUTO, pertanto, opportuno aderire al progetto “Illuministi Meridionali” per la valenza culturale ed
educativa dell’iniziativa;
PRESO ATTO che la suddetta adesione, disposta con il presente provvedimento, non comporta oneri
economici per l’Ente;
Pertanto,
RILEVATA la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del
D.lgs.267/2000;
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione n. 25 del 13 aprile 2021 recante oggetto: Approvazione del Bilancio − di Previsione
finanziario 2021-2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

•

il decreto sindacale n. 21 del 23.12.2021, con cui alla scrivente è stata conferita la responsabilità
apicale dell’Area Politiche Culturali e giovanili, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo, Gestione
archivi e biblioteche;

ESPRESSO in data 24/02/2022, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi
dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000, dal Direttore dell’Area Politiche Culturali e giovanili, Pubblica
Istruzione, Sport e Turismo, Gestione archivi e biblioteche, dott.ssa Stefania Liverini;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Economica Finanziaria, dott. Angelo Lombardini
in data 24/02/2022, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del
D.Leg.vo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità dell’azione amministrativa allo statuto ed ai regolamenti,
espresso dal Segretario Generale, dott.ssa Giacinta Sinante Colucci in data 24/02/2022, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 49, comma 1 e 2, e 61, comma 1, del vigente Statuto
comunale;
VISTI:
− il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
− lo Statuto comunale;
Per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano;
Con votazione favorevole e unanime;
DELIBERA
1. DARE ATTO che, attraverso il progetto “Illuministi Meridionali”, si intende sostenere la lettura critica
dei testi degli Illuministi Meridionali, in modo da evidenziare l’importanza del loro deciso valore civile
contro ogni forma di oscurantismo culturale o di avversione ai saperi e alle scienze;
2. DARE ATTO che l'adesione al progetto “Illuministi Meridionalisti” prevede la promozione di iniziative
culturali a beneficio della cittadinanza di Conversano e degli Istituti scolastici, affinché il valore civile,
ancora vivo e attuale, dell’esperienza storica degli Illuministi Meridionali sia opportunamente illustrata;
3. APPROVARE l’adesione della Città di Conversano al progetto “Illuministi Meridionali”;
4. DARE ATTO che detta adesione non comporta oneri finanziari per l’Ente;
5. DICHIARARE con separata ed unanime votazione resa in forma palese e stante l’urgenza del
provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs.n.267/2000.
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AREA AREA 6 - POL. CUL. - E GIOV. - P.I. - SPORT - ARCH
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Liverini Stefania
visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, esprime, in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione, il seguente parere :
Favorevole
Conversano, 24-02-22

timbro e firma F.TO Liverini Stefania

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto LOMBARDINI Angelo
visto l’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, esprime, in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione, il seguente parere :
Favorevole
prenotazione dell’impegno:
Intervento
cod. mecc.

Conversano, 24-02-22

Cap.Peg.

Bilancio

Importo

Impegno Provvisorio N.

timbro e firma F.TO LOMBARDINI Angelo
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SEGRETERIA GENERALE
PARERE REGOLARITA’ AZIONE AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Generale Generale SINANTE COLUCCI GIACINTA LUCIA, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 49, comma 1 e 2, del vigente statuto comunale,
esprime, in ordine alla regolarità dell’azione amministrativa connessa alla presente proposta di
deliberazione e sulla base dei pareri tecnico e contabile così come espressi ai sensi di legge, il
seguente parere:
Favorevole
Conversano, 24-02-22

IL Segretario Generale GENERALE

F.TO SINANTE COLUCCI GIACINTA
LUCIA

Il presente verbale viene sottoscritto.
IL Sindaco

IL Segretario Generale

F.TO LOVASCIO Giuseppe

F.TO SINANTE COLUCCI GIACINTA LUCIA

E’ Copia conforme all’originale
Istruttore Amministrativo
Dalla Residenza municipale,________________ VERGORI Nicola

Il Messo incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio
Informatico del Comune dal 28-02-22 ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi con numero
419.
Il Messo incaricato

Dalla Residenza municipale, 28-02-22

Istruttore Amministrativo
F.TO VERGORI Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione del messo incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata affissa e
pubblicata all’albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 28-02-22 al 14-03-22 ai sensi dell’art.
124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Messo incaricato

Dalla Residenza municipale, 15-03-22

Istruttore Amministrativo
F.TO VERGORI Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che:

❑ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D.Lgs. n. 267/2000).
❑ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini
di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Messo incaricato

Dalla Residenza municipale, 25-02-22

Istruttore Amministrativo
VERGORI Nicola

