
       

 

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

 
 

DELIBERAZIONE N. 62 DEL 17 MAGGIO 2018 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Lavori laboratorio solare: esecuzione lavori edili e fornitura struttura di acciaio in 
carbonio costituente il piano d’appoggio del sistema “celostata”. Approvazione preventivo di 
spesa pe € 4.290,00 oltre IVA e affidamento ditta Italica s.r.l con sede legale e amministrativa in 
Catania, via Antonino Caruso, 52.  
 
 
Oggi, 17 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  
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. 
Le assenze dei componenti Santangelo e Forgione sono giustificate in quanto, come da loro 
comunicazione, Andrea Santangelo impegnato in attività didattiche e Francesco Forgione all’estero, 
in Messico e in condizioni di non connessione via Skype.   
 

Il Presidente 
 

richiama la sua nota 189 dell’11.10.2017, che si allega al presente atto, con la quale si rappresentava 
al Sindaco di Isnello la necessità di provvedere al più presto alla realizzazione del laboratorio solare, 
così come nelle previsioni progettuali, che prevedevano un importo complessivo di € 23.000,00, e 
che risultavano, però, insufficienti. Nella stessa nota si dichiarava, pur di addivenire alla soluzione 
del problema, che la Fondazione GAL Hassin si rendeva disponibile a garantire, con fondi propri, 
eventuali opere murarie occorrenti o quant’altro per dare l’intervento finito e funzionale. 
 
È pervenuta nota, che è allegata al presente atto, da parte della ditta Italica s.r.l. alla quale, dal 
Comune di Isnello è stata affidata la realizzazione del laboratorio solare per l’importo di € 23.000,00 



e che ha quantificato in € 4.290,00 oltre IVA, la somma di cui si dovrebbe far carico la Fondazione e 
che comprende la fornitura di una struttura in acciaio al carbonio costituente la base ove verrà 
installata la copertura del sistema “celostata” e i lavori edili relativi.   
 
Su tale offerta è stato apposto il visto di congruità da parte dell’ufficio tecnico del Comune di Isnello, 
allegato altresì al presente atto. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
A seguito di quanto comunicato dal Presidente, dopo ampia discussione, così decide:  
 

1. Approva il preventivo di spesa. 
 

2. Affida la fornitura e l’istallazione, compresi i lavori edili occorrenti alla ditta Italica s.r.l. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero   Dott. Giuseppe Mogavero 


