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

DELIBERAZIONE N. 55 DEL 28 MARZO 2018
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Espositori meteoriti e custodie: ulteriore aggiudicazione ditta Casabella s.n.c. di
Dragotto, Palermo per € 1.510,00 oltre IVA.
L'anno 2018 nel mese di marzo il giorno 28, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione,
si è riunito, mediante collegamento Skype per quanti non sono presenti in sede, il Consiglio di
Amministrazione della FONDAZIONE GAL HASSIN, con la seguente composizione:

Presidente
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo in collegamento via Skype
Francesco Forgione in collegamento via Skype

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello.

Il Presidente
Comunica che, in riferimento all’acquisto degli espositori/vetrine per le meteoriti presso la ditta
Casabella di Dragotto, Palermo e a seguito di quanto evidenziatosi in occasione della esposizione
delle meteoriti alla Notte bianca della cultura del 10 c.m. a Palermo, si ritiene debba provvedersi
anche all’acquisto di vetri/specchio per tutte le vetrine, in ragione della loro collocazione, delle
relative custodie in legno e all’acquisto di espositori anche delle meteoriti Sikhote-Alin, Gebel Kamil
e frammento di condrite ordinaria oltre che per la sezione di un albero dell’evento Tunguska, Siberia,
giugno 1908. All’uopo è stato acquisito apposito preventivo alla stessa ditta Casabella che ha
confermato, per quanto richiesto, i prezzi già praticati e per un totale di € 1.510,00 escluso IVA.
Il suddetto preventivo che rappresenta i costi proposti in maniera analitica, è allegato a questo
verbale e ne fa parte integrante.

In merito a quanto esposto dal Presidente,

Il Consiglio di Amministrazione
Approva la proposta del Presidente il merito all’acquisto di ulteriori espositori/vetrine e accessori
per il trasporto e la esposizione delle meteoriti del GAL Hassin per un costo totale di € 1.510,00 IVA
esclusa.

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

