
    

 

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

 
DELIBERAZIONE N. 40 DEL 20 NOVEMBRE 2017 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Presa atto delle manifestazioni di interesse pervenute in merito all’adesione alla 
Fondazione GAL Hassin nella qualità di Soci Fondatori. Adempimenti. 
 
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. 
 
Richiamate le proprie deliberazioni n. 6 del 12 giugno 2017 ad oggetto: Avviso per manifestazione 
di interesse per adesione alla Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze 
Astronomiche di Isnello. Approvazione schema e la n. 29 del 25 agosto 2017, ad oggetto: Esame e 
valutazioni proposte adesione alla Fondazione GAL Hassin nella qualità di Fondatori aderenti, con la 
quale si è decisa la riapertura dei termini dell'avviso per un ulteriore periodo di giorni 60 (sessanta), 
con scadenza 14 ottobre 2017; 
Considerato che alla data del termine fissato sono pervenute: 
alla data del 14 agosto, termine ultime previsto nella deliberazione n. 6 del 12 giugno 2017: 
 

1. LCD s.r.l. via dell’Artiglione 2R, 50124 Firenze, di Gianni Sinni, Grafica e Design, assunta al 
protocollo della Fondazione in data 04 agosto 2017 al n. 87; 
 

2. Fondazione PARSEC – Parco delle Scienze e della Cultura, via di Galceti, 74 – 59100 Prato, 
assunta al protocollo della Fondazione in data 08 agosto 2017 al numero 89; 
 

3. Institut für Astronomie und Astrophysik Eberhard Karls Universitât Tübingen, Sand 1, 72076 
Tübingen, assunta al protocollo della Fondazione in data 08 agosto 2017 al numero 90; 
 

4. Fiasconaro s.r.l. – Piazza Margherita, 10 90013 Castelbuono (PA)assunta al protocollo della 
Fondazione in data 10 agosto 2017 al numero 92 
 



alla data del 14 ottobre 2017: 
 

1. Comune di Castelbuono, di data 11 ottobre 2017 e assunta al protocollo della Fondazione al 
n. 192 del 13 ottobre 2017 

2. Comune di Petralia Sottana, di data 23 ottobre 2017, assunta al prot. della Fondazione al n. 
198 del 24.10.2017 

3. Comune di Collesano, deliberazione del Commissario (con i poteri della Giunta Municipale) 
n. 19/95 di data 07 novembre 2017, assunta al prot. della Fondazione al n. 211 del 
16.11.2017 con l’impegno finanziario di € 2.000,00, imputando la spesa al CAP. 760 
“Adesione alla “Fondazione GAL Hassin Parco Astronomico di Isnello” dell’esercizio 
finanziario 2017; 

4. Space Dynamics services s.r.l., via Mario Giuntini, 63, 56023 – Navacchio di Cascina (PISA), 
assunta al prot. della Fondazione al n. 185 del 09.10.2017 
 

Visto che con nota prot. 201 del 26.10.2017, indirizzata al Sindaco del Comune di Petralia Sottana, 
Dott. Leonardo Neglia, è stato comunicato che ai fini del perfezionamento della richiesta di adesione 
già prodotta occorre che venga trasmesso il relativo atto deliberativo e che venga effettuato il 
versamento di € 2.000,00 sul conto corrente della Fondazione – nota, fino ad oggi senza riscontro; 
 
Considerato che ai fini del perfezionamento della domanda è pervenuta da parte del Comune di 
Castelbuono nota del 6 novembre 2017 acquisita al prot. della Fondazione al n. 212, con la quale: 

a -  viene trasmessa deliberazione della Giunta Municipale N. 124 del 04.10 2017 ad oggetto: 
proposta adesione Fondazione di partecipazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le 
Scienze Astronomiche Isnello; 
b - viene comunicato che con deliberazione n. 151 del 27.10.2017 il Consiglio Comunale ha 
approvato l’adesione; 
c – viene comunicato che con determinazione del Responsabile del I Settore n. 191 del 
31.10.2017 si è provveduto a impegnare la somma di € 5.000,00 in favore della Fondazione 
GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche Isnello; 
 
Visto che gli atti in premessa citati, allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte 
integrante 
 
Considerato che nessuna richiesta di adesione nella qualità di soci sostenitori è pervenuta a 
tutt’oggi; 
 

 
ad unanimità dei voti 
 

DELIBERA 
 

1. Di accogliere tutte le istanze presentate, anche se talune oltre il termine ultimo di 
presentazione; 
 

2. Assegnare al Comune di Petralia Sottana giorni 30 (trenta) dalla data odierna per 
formalizzare, con deliberazione di Consiglio Comunale, la adesione alla Fondazione GAL 
Hassin con il relativo impegno di spesa. Superato il termine temporale assegnato il 
Presidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea dei Fondatori aderenti. 



 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco Licata di Baucina  Dott. Giuseppe Mogavero 
 


