
 
 

FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 
ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N.3 DEL 24 MAGGIO 2017 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Oggetto: Accettazione conferimento beni. 
 
Oggi 24 MAGGIO 2017 alle ore 10:00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype, il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE 
SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO, con la seguente composizione: 
 
Presidente Dott. Giovanni Battista Valsecchi 
Consiglieri Dott.ssa Giuseppina Micela 

Dott. Francesco Licata di Baucina 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Eleonora Di Fede, Segretario comunale del Comune di 
Isnello.   
Il Presidente illustra il secondo punto all’ordine del giorno ad oggetto “Accettazione conferimento 
beni”. 
 

                        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Visto che con DDG n. 2940 del 8 maggio 2017 la Regione Siciliana, Assessorato dell’istruzione e 
della formazione professionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, ha 
disposto l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, istituito presso la Segreteria 
Generale della Presidenza della Regione, in favore della “Fondazione di partecipazione 
denominata “GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello” con sede 
legale nel Comune di Isnello Contrada Fontana Mitri, costituita con Atto pubblico Rep. N. 26551, 
Racc. N. 10843, registrato a Termini Imerese il 23/12/2016 al n. 4724, modificato con Atto 
pubblico Rep. N. 26774, Racc. 11003, registrato a Termini Imerese il 04/05/2017, al n. 1651, 
entrambi rogati dal Dott. Angelo Piscitello, notaio in Cefalù, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili 
Riuniti di Palermo e Termini Imerese (GAL Hassin Isnello IBAN  IT87L0897643380000000308385 
Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Isnello). 
 
Visto che in data 15 maggio 2017 la Fondazione GAL Hassin è stata iscritta al n. 275 vol. II del 
Registro delle persone giuridiche private della Regione Siciliana.  

 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Isnello n. 11 del 14/04/2017 ad oggetto 
“Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello - 
Conferimento beni”, che, comprensiva dei relativi allegati, si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 



 
Considerato che detto conferimento si identifica: 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili, funzionali agli 
scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera A) della deliberazione di C.C. n. 11 
del 14/04/2017; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sulle immobilizzazioni immateriali, 
funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera B) della 
deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in corso di 
fornitura, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera C) della 
deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in attesa di essere 
commissionati con gara pubblica, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato 
sotto la lettera D) della deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 

- nel trasferimento del diritto d’uso gratuito per tutta la durata della vita della Fondazione 
sui beni immobili, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera E) 
della deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 

 
Rilevato che, ai sensi della sopra citata deliberazione, gli effetti attivi e passivi dei suddetti 
conferimenti decorreranno dalla data di stipula degli atti notarili, le cui spese sono a carico della 
Fondazione; 
 
Rilevato, altresì, che i suddetti beni sono conferiti dal Comune affinché siano utilizzati per le 
attività istituzionali della Fondazione; 
Considerato che nulla osta all’acquisizione dei beni citati e che, anzi, la destinazione degli stessi 
alle finalità istituzionali della Fondazione prefigura una indubbia utilità per la gestione del GAL 
Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello; 
 
Visti l’Atto costitutivo e lo Statuto; 
 
Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità  
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse formano parte e sostanziale della presente; 
2) Di accettare il conferimento dei beni da parte del Comune di Isnello, che si identifica: 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili, funzionali agli 
scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera A) della deliberazione di C.C. n. 11 
del 14/04/2017; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sulle immobilizzazioni immateriali, 
funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera B) della 
deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 



- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in corso di 
fornitura, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera C) della 
deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in attesa di essere 
commissionati con gara pubblica, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato 
sotto la lettera D) della deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 

- nel trasferimento del diritto d’uso gratuito per tutta la durata della vita della Fondazione 
sui beni immobili, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco è allegato sotto la lettera E) 
della deliberazione di C.C. n. 11 del 14/04/2017; 

3) Di dare atto che gli effetti attivi e passivi dei suddetti conferimenti decorreranno dalla data 
di stipula degli atti notarili, le cui spese sono a carico della Fondazione; 

4) Di trasmettere la presente al Comune di Isnello per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Consiglio di Amministrazione, con successiva ed unanime votazione espressa nei modi di legge,  
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:00 previa 
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Eleonora Di Fede   Dott. Giovanni Battista Valsecchi 
 


