
    

 
 

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

 
DELIBERAZIONE N. 38 DEL 20 NOVEMBRE 2017 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Oggi, 20 novembre 2017, alle ore 11,30 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 Dott. Giuseppe Mogavero  
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi  

Dott.ssa Giuseppina Micela 
Dott. Francesco Licata di Baucina 

 
Svolge funzioni di Segretario il Dott. Francesco Licata di Baucina, quale consigliere anziano. 
 
Il Presidente comunica quanto segue: 

 
1. Il 14 novembre, a seguito di apposito invito, si è presentato il Centro GAL Hassin presso la 

sede dell’Accademia di Belle Arti “Kandinsky” di Trapani, in occasione della cerimonia 
inaugurale dell’anno accademico. L’evento ha visto la partecipazione del Presedente, della 
dott.ssa Sabrina Masiero e della dott.ssa Barbara Truden. 
 

2. Si ha necessità di provvedere alla fornitura di video full dome per le attività di planetario, 
taluni gratuiti e scaricabili da internet, altri, per temi specifici, a pagamento. Si presenterà a 
breve apposita, analitica proposta. 
 

3. Occorre acquistare filato d’oro e galloni per la confezione dei premi GAL Hassin, 
considerato che quanto si aveva in disponibilità si è esaurito. Si è richiesto apposito 
preventivo di spesa alla ditta che ha provveduto alla precedente fornitura per conto, a suo 
tempo, del Comune di Isnello. L’offerta presentata, che si ritiene congrua rispetto ai prezzi 
di mercato, è la seguente: 
In riferimento alla Sua richiesta di preventivo effettuata per le vie brevi al fine della 
realizzazione del “Premio GAL HASSIN”, si comunica che la scrivente è in grado di fornire il 
peso netto di Kg. 1,86 di filato in metallo dorato concordato al costo di € 1,92 al grammo per 
un totale importo di € 2.085,12 compresa IVA. Al totale importo lordo, dovrà essere detratta 



e versata da Voi la ritenuta fiscale del 20% come previsto dalla normativa vigente pari ad € 
417,02 e, in caso di accettazione preventivo, effettuare il pagamento dell’importo netto pari 
a € 1.668,10 tramite bonifico presso le seguenti coordinate: 
IBAN: IT09 Q076 0104 6000 0103 1558 602   Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
insistente presso Poste Centrali di Palermo e cointestato Ilardo-La Sala. 
La sottoscritta dichiara che la merce di che trattasi è di esclusiva proprietà personale, la 
vendita è occasionale e non soggetta all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del DPR 
633/72, poiché effettuata da persona che non esercita professione alcuna ne è titolare 
d’impresa. 
LA SALA ROSARIA - Via Altofonte, 29 - 90129 Palermo 
C.F.: LSARSR57R68G273U 

 
4. Occorre acquistare n. 5 cestini portarifiuti per esterni. A tal uopo è stato richiesto 

preventivo di spesa alla ditta Primula S.a.s. di Giorgetti A. & C. che offre n. 5 cestini del tipo 
ARGO blu/traffico alluminio brillante al prezzo di complessivi € 1.294,30 (già scontato del 
30%) + IVA al 22% + trasporto quantificabile per la Sicilia in € 110,00 + IVA 22%. 
 

5. Occorre provvedere all’acquisto di gruppo elettrogeno di 6 KW, trifase 380, per assicurare 
la continuità di energia elettrica ai fini dell’utilizzo in remoto del telescopio RILA. Si è 
riscontrato su internet la disponibilità di  
generatore di corrente diesel silenziato Hynday DHY8500SET Trifase + quadro ATS –  
Potenza trifase massima: 6,0 kW, Potenza trifase nominale: 5,5 kW, Potenza monofase 
massima: 6,0 kW, Potenza monofase nominale: 5,5 kW, costo di € 2.391,00 

6. In data 16 c.m. il Comune di Isnello ha firmato il contratto di fornitura per il Led wall e 
monitor per l’arredo delle sale museali e che il 5 dicembre verrà firmato il contratto con 
ditta per la fornitura degli ulteriori arredi. 

7.  
8. È in scadenza la garanzia della ditta RSA Cosmos relativa al planetario. Si è in attesa di 

proposta da parte della ditta RSA ai fini del prosieguo della garanzia sulle strumentazioni e i 
programmi per valutazione ai fini del rinnovo. 
 

9. È stata presentata da parte della ASSITECA offerta relativa a Servizio di Brokeraggio 
assicurativo senza alcun onere di spesa per la Fondazione, che si allega. Il Comune di 
Isnello, con deliberazione di Giunta Municipale n. 76 del 27.10.2017 ha provveduto al 
relativo affidamento. Tanto si presenta per preventiva valutazione e per eventuale 
affidamento. 
 

10. Si ha necessità di avere una connessione internet veloce per il telescopio RILA 400 mm e a 
tal proposito si è richiesto apposito preventivo a Neomedia Internet service provider che 
ha riscontrato come nel seguito:  
 

- connessione WDSL da 20MB di picco con 2 MB garantiti 
- ricevitore con parabola da 30dB su frequenza sui 5GHZ in tecnologia AC 
- istallazione Parabola e configurazione rete 
- costo istallazione € 150,00 + IVA una tantum 
- canone mese incluso comodato apparato radio € 200,00 + IVA/mese 
 



11. È opportuno che la Fondazione definisca quanto prima la Pianta organica e si doti di 
appositi regolamenti riguardanti le modalità di assunzione del personale e il regolamento 
organico dello stesso. A tale scopo chiede che la dott.ssa Micela si faccia carico di 
predisporre le bozze regolamentari.  
 

12. Si presenta estratto conto della Fondazione datato alla data del 18 novembre 2017, che si 
allega al presente verbale e ne fa parte integrante. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, in merito ai punti di cui sopra, delibera: 
punto 1.: prende atto; 
punto 2.: approva; 
punto 3. approva; 
punto 4. approva; 
punto 5. approva; 
punto 6. prende atto; 
punto 7. prende atto; 
punto 8. sospende ogni decisione in attesa di approfondimento e decisione; 
punto 9. sospende ogni decisione in attesa di approfondimento e decisione; 
punto 10. la dott.ssa Micela si rende disponibile per quanto richiesto; 
punto 11. prende atto. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco Licata di Baucina  Dott. Giuseppe Mogavero 

 


