FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 12 GIUGNO 2017
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Conferimento di incarico per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Oggi 12 giugno 20172017 alle ore 15:30 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
Consiglieri

Dott. Giuseppe Mogavero
Dott. Giovanni Battista Valsecchi
Dott.ssa Giuseppina Micela
Dott. Francesco Licata di Baucina

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF presso il GAL Hassin.
Presiede il consigliere anziano dott. Francesco Licata di Baucina.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la DDG n. 2940 del 8 maggio 2017 con la quale 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;
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.
Considerato che si rende necessario e urgente avviare, implementare e gestire le attività
amministrative della Fondazione;

Dato atto che la Fondazione, ad oggi, non dispone di personale dipendente e, dunque, non vi è
all'interno della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento delle
suddette prestazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover conferire con necessità e urgenza apposito incarico per lo
svolgimento della suddetta attività, meglio specificata nel disciplinare d’incarico;
Dato atto che il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo
occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.;
Visto il curriculum vitae fatto pervenire dalla Dott.ssa Eleonora Di Fede, nata a Piazza Armerina il
12/10/1980, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince
che trattasi di professionista che, per competenza ed esperienza, dispone della professionalità
necessaria per l’espletamento dell’incarico in oggetto;
Acquisita la disponibilità della Dott.ssa Eleonora Di Fede e la relativa autorizzazione da parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegato alla presente per farne parte integrale e
sostanziale, composto da n. 12 articoli;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere al conferimento dell’incarico, a decorrere dal 15/06/2017 e
fino al 31/12/2017;
Il Consiglio all'unanimità
DELIBERA
1) Conferire l'incarico per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222
del Codice Civile, alla Dott.ssa Eleonora Di Fede, nata a Piazza Armerina il 12/10/1980 ed ivi
residente in via I. Buttitta n. 24, con decorrenza dal 15/06/2017 e fino al 31/12/2017;
2) Approvare lo schema di disciplinare d’incarico, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, composto di n. 12 articoli;
3) Dare atto che il presente incarico viene conferito in forza di valutazione discrezionale,
giustificata dalla qualificazione professionale dell'incaricato e dall’urgenza di provvedere,
escludendo che possa figurarsi assunzione dello stesso;
4) Dare atto che la spesa totale per l'incarico di che trattasi, comprensivo di ogni onere fiscale
e previdenziale, ammonta a € 20.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione, con successiva ed unanime votazione espressa nei modi di legge,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Masiero

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

