
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 273 del 24/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PROPOSTO DAL TEATRO D'ARTE 
SICILIA NELL'AMBITO  DELLE ATTIVITÀ "PERCORSI DI IDENTITÀ 
COMUNITARIA" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  

Il Redattore: Maria Gabriella Marino 

 Premesso che:

La promozione e  valorizzazione della storia e dell’arte locale, attraverso percorsi di identità  
comunitaria, costituisce  uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione comunale;

 il territorio e l’identità permettono di creare, mediante autonomi percorsi di valorizzazione  
delle proprie identità locali,  nuovi modelli di sviluppo locale;   

 in  tale  ambito,  con  nota  prot.  N.  116548  del  19/10/2018,  qui  allegata  per  farne  parte 
integrante e sostanziale, il Teatro D’arte Sicilia ha proposto al Comune la realizzazione di 
progetti  da destinare in chiave privilegiata agli  studenti  delle scuole medie ed elementari 
riguardanti  temi  sull’immenso  patrimonio  letterario  ,  storico,  artistico  ,  intellettuale  e  di 
tradizioni di Ragusa , in quella degli Iblei e della Mediterraneità ;

alcuni temi proposti  e,  in particolare, la storia mitica di Ragusa e di Hybla Haerea, dalle 
origini della fondazione sicula di Ibla alla Ibla araba, normanna, barocca fino all’unificazione 
delle  due  Raguse  fra  l’800  e  il  900  ;  l’itinerario  delle  grandi  fiabe  e  dei  racconti  di  
Vann’Antò, Di Giacomo, Selvaggio, Mimmì Arezzo, Giovanni Ragusa,Giorgio Casamichele 
ed altri; il mito di Giufà nella nostra tradizione narrativa; la presentazione, nel fascino della  
parola teatrale, di alcuni autori della letteratura iblea che hanno lasciato memorie e opere 
uniche, Salvatore Quasimodo, Gesualdo Bufalino, Vann’Antò, Mariannina Coffa;  risultano 
sicuramente meritevoli e di altissimo valore culturale per lo scopo perseguito; 

-Considerato  che,  diffondere  la  consapevolezza  del  valore  culturale,  sociale  ed  artistico 
rientra  tra  le  finalità  dell’Amministrazione  comunale  che  intende  sensibilizzare  i  giovani 
sull’importanza dei beni e delle tradizioni culturali locali, coinvolgendo le scuole elementari  
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e medie;

-Preso atto della documentazione presentata dal Teatro D’arte Sicilia e del Piano illustrativo 
del progetto, in cui si rilevano i vantaggi per l’Amministrazione e per la comunità locale  
derivanti dalla sensibilizzazione dei giovani sull’importanza dei beni delle tradizioni culturali 
locali;

-Rilevato

 che  è intendimento dell’Amministrazione comunale, che al riguardo ha impartito apposita 
direttiva,  incentivare  la  conoscenza,  la  valorizzazione  e  la  cura  ed  il  mantenimento  del  
patrimonio storico-culturale, ritenendo che il progetto  si inserisce nell’ambito delle attività 
programmate  e rientrante  nel percorso di sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle 
proprie identità locali; 

 che si intende approvare il progetto qui allegato, corrispondendo al Teatro D’Arte Sicilia la 
somma, omniacomprensiva, di €. 3.400,00; 

 -Atteso che con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

-Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP;  

-Visti

il vigente OREL

Il vigente regolamento comunale di Contabilità

DETERMINA

Di approvare il progetto presentato dal Teatro D’Arte Sicilia con sede in Ragusa, qui allegato per farne 
parte integrante e sostanziale, affidandone la realizzazione, 

Di impegnare la somma omniacomprensiva di €. 3.400,00 sul  CAP. 1931  cod.Bil. n. 12.07-.03.02.99.999, 
denominato “Sviluppo di Comunità ;

Di dare atto che si procederà alla liquidazione e  pagamento con successivo provvedimento, a seguito di 
espletamento del progetto ed emissione di regolare fattura ;

 il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa,  
ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

 
 
Il Funzionario Direttivo I Settore

            Dott.ssa Maria Gabriella Marino  

Ragusa,  24/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 2/2


	
	

