
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 13/12/2022 e vi rimarra' fino al 29/12/2022.

Li 13/12/2022

L'ADDETTO ALL'ALBO
Paolo Cesareo

PUBBLICAZIONE

Il 07 dicembre 2022 alle ore 13,45 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la
Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.381/2022 del 07.12.2022

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA AL SODALIZIO
“ILLUMINISTI MERIDIONALI”.

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Filograno Monica P

Curci Domenico Savio P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Curci Maria A

Di Bisceglie Lucia P

Mazzone Antonio P

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Antonella Tampoia.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Grazia Tedone

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 07/12/2022

Responsabile di Settore

Parere:



 PREMESSO CHE;

-  lo Statuto comunale all’art. 4, fra le altre finalità, promuove forme di associazionismo e di 
cooperazione, anche con altre collettività locali, ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità 
e all’art. 5 riconosce e valorizza il ruolo di tutte le istituzioni ed organizzazioni che operano nel territorio, 
quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi e quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca 
delle migliori soluzioni dei problemi socio - economici della vita collettiva, perseguendo finalità sociali e 
culturali;

- 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 dell’esistenza del progetto “Illuministi Meridionali”, imperniato sulla collaborazione di 
un nutrito gruppo di studiosi e 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 Ruvo di Puglia e degli Istituti 
scolastici, affinché il valore civile, ancora vivo e attuale, dell’esperienza storica degli Illuministi 
Meridionali sia opportunamente illustrata;

RILEVATO che Ruvo di Puglia annovera tra i suoi concittadini più illustri Domenico Cotugno  (Ruvo di 
Puglia, 29 gennaio 1736 – Napoli,  6 ottobre 1882), anatomista e chirurgo italiano, soprannominato 
"l'Ippocrate napoletano", considerato uno dei padri della medicina moderna, il quale si ispirò a principi 
illuministici;

VISTA la volontà espressa dall’Amministrazione di aderire al progetto dell’Associazione “Illuministi 
Meridionali”;

PRESO ATTO che la suddetta adesione, disposta con il presente provvedimento, non comporta oneri 
economici per l’Ente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000;

 VISTI:

 − il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.mm.ii;

− lo Statuto comunale;

RITENUTO pertanto di dover aderire di  dover aderire al progetto “Illuministi Meridionali” per la 
valenza culturale ed educativa dell’iniziativa per la finalità cui mira, in sintonia con le politiche culturali 



promosse o valorizzate dall’Ente;

Tutto ciò premesso e che qui si intende richiamato per puntuale conferma, 

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che l’iniziativa di che trattasi  è finalizzata  a scopi sociali di notevole interesse culturale 
promossi e favoriti dall’Amministrazione comunale, e che l’adesione al sodalizio  è a titolo non oneroso, 
per cui non comporta il sostenimento di spese a carico del bilancio comunale.

VISTI i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ex art. 8 
del regolamento sui Controlli:

 - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dalla Direttrice dell’Area Attività Sociali 
Educative e Culturali;

 - circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto 
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene alla immediata eseguibilità del 
provvedimento;

PRESO ATTO della non rilevanza contabile dell’atto, essendo l’adesione a titolo non oneroso;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi secondo quanto stabilito dalle vigenti norme,

DELIBERA

1. DI ADERIRE al sodalizio Illuministi Meridionali.

2. DI 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 contributo 
culturale e scientifico contro ogni forma di oscurantismo culturale o di avversione ai saperi e alle scienze.

3. DI DARE ATTO che l'adesione al progetto “Illuministi Meridionalisti” prevede la promozione di 
iniziative culturali a beneficio della cittadinanza di Ruvo di Puglia e degli Istituti scolastici, affinché il 
valore civile, ancora vivo e attuale, dell’esperienza storica degli Illuministi Meridionali sia 
opportunamente illustrata.

4. DI DARE ATTO che detta adesione non comporta oneri finanziari per l’Ente.

5. DI DEMANDARE E INCARICARE il responsabile dell’Area 6 di porre in essere gli adempimenti 
conseguenziali di propria competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre, per le motivazioni espresse in narrativa, con separata ed unanime votazione espressa nei termini di
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Antonella Tampoia

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 07/12/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Antonella Tampoia

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/12/2022 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


