
 

 

FONDAZIONE GAL HASSIN  
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 25 AGOSTO 2017 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggi 25 agosto 2017 alle ore 21:00 in Isnello, si è riunito nella propria sede, giusta convocazione 
prot. 95 del 19.08.2017, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro 
Internazionale per le Scienze Astronomiche Isnello, con la seguente composizione: 
 
Presidente Dott. Giuseppe Mogavero    P 
Consiglieri Dott. Giovanni Battista Valsecchi   P 
  Dott.ssa Giuseppina Micela    P 

Dott. Francesco Licata di Baucina   P 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente del GAL Hassin 
 
 
Oggetto: Affidamento realizzazione e gestione infrastruttura pubblicitaria 
 
 
Il Presidente comunica: 
che in data 10 agosto c.a. è stata assunta al protocollo della Fondazione, al n. 23, da parte di La 
Rouge ADV di Conigliaro Saverio, con sede in Palermo, via Giovanni Paisiello, 14 P.IVA 06244660822, 
la proposta, a suo tempo richiesta, per la realizzazione e gestione di infrastruttura pubblicitaria negli 
spazi esterni del Centro di Fontana Mitri. Tale richiesta aveva lo scopo di rendere disponibili gli spazi 
di parte di cancellata dello spazio all’aperto per nolo pubblicitario a ditte interessate, con evidente 
vantaggio economico per la Fondazione, fermo restando che quanto pubblicizzato dovrà ottenere 
l’autorizzazione da parte della Fondazione.  
La stessa ditta ha visionato i luoghi nel novembre 2016 e la proposta presentata fa parte integrante 
del presente atto. La stessa specifica nel dettaglio i modelli di “poster” proposti, dimensioni e 
materiali impiegati. La stessa è corredata da prospetto relativo ai costi di realizzazione delle 
strutture pubblicitarie comprendenti la consulenza e la pianificazione dei nuovi impianti, per € 
1.200,00 IVA inclusa, la fornitura e l’installazione, degli impianti (n. 7 poster 200 x 140 cm e n. 6 
poster 96 x 60,7) cm ad opera di ditta specializzata, per € 2.500,00 oltre IVA. Sono rappresentate 
anche le modalità di gestione degli impianti e gli introiti per la Fondazione e per la ditta La Rouge e 
lo schema di contratto. 
In particolare, la Rouge ADV propone di gestire in autonomia sia l’affitto dello spazio pubblicitario 
al cliente che ne farà richiesta sia la creazione della campagna pubblicitaria riguardante il 
prodotto/l’attività/il servizio che il cliente intende pubblicizzare. L’affitto degli spazi pubblicitari è 
fissato in ragione di Euro 100,00/mensili per i parapedonali ed in ragione di euro 150,00/mensili per 



i poster 140x200. Ogni cliente potrà richiedere al massimo un poster per tipologia durante il periodo 
di affissione considerato.  
La realizzazione del contenuto delle campagne pubblicitarie verrà affidata in esclusiva per un 
periodo di anni 2 rinnovabili a La Rouge ADV che svilupperà campagne pubblicitarie destinate allo 
spazio affissione richiedendo un contributo di Euro 600,00 al cliente finale. Tale contributo 
comprenderà anche un mese di affissione gratuita. Sui 600 euro percepiti da La Rouge ADV per 
ciascuna campagna, Euro 200,00 andranno alla gestione amministrativa di GAL Hassin.  
Il cliente, al termine del mese di affissione gratuito, ha la facoltà di prolungare la sua permanenza in 
affissione per il periodo desiderato continuando ad utilizzare il poster creativo realizzato da La 
Rouge ADV che tratterrà un 10% sull’ammontare del costo dell’affitto dello spazio che il cliente 
corrisponderà (ESEMPIO: qualora il cliente volesse permanere in affissione per altri due mesi su di 
un poster 140x200, corrisponderà 150x2= 300 euro, 30 euro andranno a La Rouge ADV).  
La Rouge ADV si impegnerà a sottoporre a giudizio di merito i nuovi clienti che perverranno sugli 
spazi affissione direttamente alla direzione del GAL Hassin che potrà decidere di accettarli o meno.  
Il costo di stampa dei poster sarà totalmente a carico di La Rouge ADV.  
I proventi che deriveranno dall’affitto degli spazi nonchéla percentuale derivante dalla realizzazione 
delle campagne pubblicitarie realizzate dall’agenzia (Euro 200,00 a campagna) verranno versati 
cumulativamente a cadenza mensile a mezzo bonifico all’amministrazione del GAL Hassin.  
Considerato che l’art. 3.3 dello Statuto prevede che la Fondazione, per il perseguimento delle 
proprie finalità può svolgere, tra le altre, le seguenti attività direttamente connesse a quelle 
istituzionali: 

• stipulare tutti gli atti, contratti o convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati 
che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;  
• amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque 
posseduti o detenuti; 
• raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta della propria attività 
istituzionale anche attraverso attività di merchandising e attività editoriale; 

 
Il Presidente, visto e considerato quanto sopra, sottopone a valutazione del Consiglio di 
Amministrazione la superiore proposta, meglio dettagliata nell’allegato che fa parte integrante del 
presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Dopo valutazione della proposta e discussione al riguardo, ritenendola meritevole di approvazione, 
delibera nei termini che seguono: 

 
1. DI APPROVARE la proposta del Presidente e affida alla Ditta La Rouge di Conigliaro Saverio 

la realizzazione e la gestione della infrastruttura pubblicitaria presso il Centro GAL Hassin di 
Fontana Mitri, così come dalla stessa Ditta presentata, dando, al contempo, mandato al 
Presidente di procedere con gli atti di conseguenza. 
 

2. DI FARE OBBLIGO alla Ditta La Rouge di sottoporre a preventiva autorizzazione da parte della 
Fondazione oggetto e contenuto dei messaggi pubblicitari.  
 

3. DI IMPEGNARE La somma di € 1.200,00 (iva inclusa) per consulenza e pianificazione nuovi 
impianti (da versare a La Rouge ADV al momento della stipula del contratto e la somma di € 
3.300,00 oltre IVA (da versare alla ditta di impiantistica al 50% alla stipula del contratto e per 
il 50% a 30 giorni dal fine dei lavori) per fornitura e installazione dei seguenti impianti: 



n. 7 poster 200 x 140 cm 
n. 6 poster 96 x 60,7 cm 
 

4. DI TRASMETTERE il presente verbale alla Dott.ssa Angela Vignieri, incaricata dalla 
Fondazione per la tenuta della contabilità 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero   Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 

 

 

 


