
COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 938 - 2018
DETERMINAZIONE

 AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD.

N° 922 del 03-07-2018

OGGETTO: PROGETTO “MONTEPULCIANO INCONTRA HARVARD ART 
MUSEUM” - ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO PER SUMMER 
EXPERIENCE IN CAMBRIDGE - APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO 
SPESA - DETERMINAZIONI 

IL RESPONSABILE

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di 
governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle 
funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale; 

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 
del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente ad oggetto “Nuova 
organizzazione degli uffici e dei servizi”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del  21.12.2017 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 21.12.2017 con cui è stato approvato  il Bilancio 
di previsione per  l’ anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2018-2020 ed i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  n. 4 del 8.1.2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. 
ed il Piano delle Performance 2018;

PREMESSO:
- che nel 2014, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo Fogg Art Museum dell’Università di 

Harvard, prestigioso ateneo situato a Cambridge, nell’area metropolitana di Boston – 
Massachussets (USA), si è registrato un forte interesse di quell’ambiente universitario verso 
Montepulciano e verso il Tempio di San Biagio;

- che tale interesse è dovuto al fatto che il nuovo museo, composto da cinque piani fuori terra e livelli 



sotterranei, progettato dall’italiano Renzo Piano, con idee di forte impatto spettacolare, ruota attorno 
allo storico cortile interno, espressamente denominato Piazza Montepulciano;

- CHE tale denominazione deriva dal fatto che su quattro lati del cortile si trovano altrettanti porticati a 
doppio ordine di netto sapore rinascimentale, praticamente identici tra loro, rivestiti di autentico 
travertino, che riproducono fedelmente (o quasi) la facciata della Canonica di San Biagio, realizzata 
verso la fine del ‘500 sulle tavole di Antonio da Sangallo il Vecchio, morto nel 1534 ma autore di 
progetti utilizzati per alcuni decenni seguenti;

CONSIDERATO che una situazione di mero interesse come quella sopra descritta dà una chiara 
percezione di quanto il passato italiano sia un’eredità imprescindibile per l’intera civiltà contemporanea e 
che quindi Montepulciano possa dare un importante contributo a tale presa di coscienza che si traduce in 
una valorizzazione del patrimonio culturale nazionale;

CONSIDERATO che, in occasione del 5° Centenario della posa della prima pietra del Tempio di San 
Biagio (1518-2018) è stato realizzato un programma di eventi ed appuntamenti che dal mese di marzo 
2018 si concluderanno il 25 dicembre 2018 all’interno del quale è previsto, per il 14 settembre 2018, la 
presentazione del volume Rhythm & Light sulla vicenda del cortile degli Harvard Art Museums ispirato alla 
Canonica di San Biagio con un evento dal titolo “Montepulciano incontra Harvard Art Museums”;

RITENUTO di stabilire un vincolo permanente di fraternità e cooperazione solidale tra il Comune di 
Montepulciano e l’Università di Harvard, prestigioso ateneo di Cambridge attraverso la sottoscrizione di un 
atto solenne da parte dei due Rappresentanti Istituzionali e a tale proposito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 51 del 25.6.2018 si è proceduto ad approvare lo schema di patto di amicizia da sottoscrivere  
con l’Università di Harvard;

CONSIDERATO che, nell’ambito del calendario di eventi del V° centenario della Fondazione del Tempio 
della Madonna di San Biagio a Montepulciano, si è ritenuto di prevedere l’istituzione di una Borsa di Studio 
“Montepulciano incontra Harvard Art Museums” con un bando per la individuazione di giovani neo 
laureati o in corso di specializzazione che potranno svolgere una summer experience presso l’Università di 
Harvard a Cambridge e che il bando è stato approvato con la deliberazione consiliare n. 51 del 25.6.2018;

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa e all’avvio della procedura di pubblicazione 
del bando per l’assegnazione della Borsa di Studio de quo;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria”;

DETERMINA

- Di istituire la Borsa di Studio “Montepulciano incontra Harvard Art Museums” con un bando per la 
individuazione di n. 1 giovane neo laureato e/o in corso di specializzazione che potranno svolgere 
una summer experience presso l’Università di Harvard a Cambridge come stabilito nella seduta 
consiliare del 25.6.2018 con la delibera n. 51 che ha approvato lo schema di bando;

- Di impegnare la somma di €3.000,00 riferita alla borsa di studio  come sopra stabilita  imputandola, 
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della medesima, secondo quanto 
riportato nella tabella che segue:



CAPITOLO Identificativo 
C/Fin

(V liv. piano 
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

Esercizi 
succ.
Euro

602105 1.04.02.03.00
1

3.000,00

· di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il programma dei 
pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario;
 

· Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del Bando della Borsa di Studia “Montepulciano 
incontra Harvard Art Museums” nel testo approvato dal Consiglio Comunale con l’atto surrichiamato nel 
sito istituzionale del Comune di Montepulciano, in Amministrazione Trasparente bandi e avvisi e dello 
stesso verrà data comunicazione anche attraverso gli strumenti di comunicazione social a cura del 
servizio comunicazione del Comune.

IL RESPONSABILE DI AREA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.  24 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi 
informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.



SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI 

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la 
quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267:

PROVVEDIMENTO
PROGETTO “MONTEPULCIANO INCONTRA HARVARD ART MUSEUM” - ISTITUZIONE 
BORSA DI STUDIO PER SUMMER EXPERIENCE IN CAMBRIDGE - APPROVAZIONE 
BANDO E IMPEGNO SPESA - DETERMINAZIONI 

Anno: 2018, Capitolo: 602105 - 1.04.02.03, Impegno: 2461, Importo: 3.000,00

NOTE :

Montepulciano, 04-07-2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(Simonetta GAMBINI)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.  24 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi 
informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.


