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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

DORIGINALE OCOPIA N. 37 Data 20/06/2022  

Adesione della Città di San Luca al progetto "Illuministi Meridionali". 
OGGETTO: 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 20 del mese di Giugno, alle ore 16.00 nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 BARTOLO Bruno Sindaco X 

2 GRASSO Domenico Vice Sindaco X 

3 COSMO Francesco Assessore X 

4 PANETTA Patrizia Assessore X 

5 MOSCATELLO Mario Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 

Presiede il  Sig.  Bruno BARTOLO, nella sua qualità di Sindaco; 

Partecipa alla seduta il dott. Caterina Giroldini , Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 

LI del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

LI del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 

E del Responsabile di ragioneria, in ordine alla copertura finanziaria ex art. 151 del T.U.E.L.; 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'ad. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come riportati all'interno 

dell'atto; 



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 San Luca si inseriscono 
coerentemente nelle tematiche proprie del progetto dell'Associazione "Illuministi 
Meridionali"; 
PRESO ATTO che la suddetta adesione, disposta con il presente provvedimento, 
non comporta oneri economici per l'Ente; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità dell'azione amministrativa allo statuto 
ed ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, dott.ssa Caterina Giroldini , ai 
sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/ 2000 e degli artt. 49, comma 
I 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 San Luca 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 San Luca 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. 



Il Sindaco Presidente .  

f.to BRUNO BARTOLO 

) Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa.  Caterina Giroldini 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori() informatico comunale  pr  15 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)  

Prot.  n. eC del  o 5. I nr', 9029  

LU 2022 
Data  

  

 

II Responsabile 

Dell'Area Amministrativa 

ATTESTAZIONE 

li sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

viene pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

Q1 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del  Digs.  n. 267/2000; 

[11 è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

Data 
0 5 LO 2022 

 

 

II Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Caterina Giroldini 

È copia conforme all'originale. 

o 5 ut. 9022 
Data  

erale 

iroldini 

Approvato e sottoscritto 
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