
       

 

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

 

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 03 MAGGIO 2018 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Oggetto: Convenzione tra Fondazione GAL Hassin e Comune di Isnello in merito all’utilizzo del 

pianoforte di proprietà del Comune. Esame scrittura privata proposta dal Sindaco. Decisioni. 

 

Oggi, 03 maggio 2018, alle ore 12,00 in Isnello, si è riunito, mediante collegamento Skype per i 
componenti non presenti in sede, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – 
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione: 
 
Presidente Giuseppe Mogavero    presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi  in collegamento Skype 

Giuseppina Micela    in collegamento Skype 
Francesco Licata di Baucina  in collegamento Skype 
Andrea Santangelo    ASSENTE 
Francesco Forgione   ASSENTE 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente INAF – OAPA con sede di 
lavoro presso il GAL Hassin di Isnello. 
 
Risultano assenti giustificati il componente Francesco Forgione, trovandosi per motivi professionali 

all’esterno, in Messico, come da sua comunicazione e con difficoltà di collegamento via Skype e il 

componente Andrea Santangelo impegnato, come da sua comunicazione, in attività di docenza 

presso l’Istituto di Astrofisica di Tübingen. 

 
IL PRESIDENTE 

Riferisce in merito a quanto in oggetto e da lettura di quanto è allegato alla presente deliberazione 

e ne forma parte integrante.  

 nota prot. 240 del 19.12.2017 a firma del Presidente della Fondazione GAL Hassin con la 

quale si avanza al Sindaco di Isnello la proposta di convenzione per il mantenimento in sede 

e l’utilizzo del pianoforte di proprietà del Comune; 

 nota prot. 2454 del 03.04.2018 a firma del Sindaco di Isnello con la quale si sollecita la 

decisione della Fondazione in merito alla convenzione proposta; 



 schema di convenzione proposta dal Sindaco di Isnello; 

 nota prot. 358 del 04.04.2018 a firma del Presidente della Fondazione GAL Hassin, quale 

riscontro alla nota del Sindaco. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Dopo discussione in merito, ritiene non possa procedersi all’approvazione della convenzione 

nei termini proposti in quanto gravosa per la Fondazione che si dovrebbe far carico delle 

spese di trasporto in sicurezza del pianoforte ogni qualvolta verrebbe richiesto 

dall’Amministrazione comunale di Isnello. 

 

Pertanto 

DELIBERA 

 

1. di non approvare la convenzione nei termini proposti; 

 

2. di rendere prontamente disponibile il pianoforte per il suo trasferimento presso la sede 

comunale.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
  

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero  

 


