
   

 

FONDAZIONE GAL HASSIN  
CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO 

 

 

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 25 AGOSTO 2018 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Oggetto: Assegnazione area punto bar ristoro 

Oggi, 25 agosto 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 Valsecchi  in collegamento Skype 

Francesco Licata di Baucina in collegamento Skype 
Giuseppina Micela  in collegamento Skype 
Andrea Santangelo   in collegamento Skype 
Francesco Forgione  in collegamento 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 a seguito di avviso pubblico riguardante manifestazione di interessa per area da 

destinare a punto bar/ristoro all’interno della struttura del GAL Hassin di via della Fontana Mitri, 

pubblicato sul sito www.galhassin.it e trasmesso al Comune di Isnello per darne diffusione, è 

pervenuta entro le ore 12.00 del 14 agosto 2018, come contemplata nell’avviso, nota prot. n. 677 

del 13 agosto 2018 a firma di Grisanti Federica, nata a Palermo il 23.05.1984 e residente in Isnello, 

via Monte Grappa, 25, C.F. GRSFRC84E63G273Z, di manifestazione di interesse per quanto definito 

nell’avviso pubblico, che si allega in uno con gli elaborati trasmessi e che fanno parte integrale 

della presente deliberazione. 

Nella suddetta nota: 

http://www.galhassin.it/


1. Manifesta interesse per la concessione decennale, rinnovabile, di area di mq 90 per la 

collocazione di struttura mobile da adibire a Bar ristoro a servizio dell’utenza del GAL 

Hassin. 

2. Allega alla nota: 

- Progetto e relazione della struttura mobile da adibire a Bar ristoro; 

- Relazione sulle modalità di svolgimento dell’attività; 

- Relazione sulle modalità di smaltimento dei reflui. 

3. Accetta le condizioni previste nell’avviso 

4. Si dichiara disponibile a produrre eventuali integrazioni e chiarimenti che si rendessero 

necessari per l’aggiudicazione della concessione; 

5. Dichiara di accettare le condizioni relative alla qualità, decoro e pulizia del servizio e 

relative limitazioni di sorgenti sonore e luminose; 

6. Manifesta ogni disponibilità a farsi carico dello svolgimento di servizi, qualora dovessero 

essere richiesti dalla Fondazione e a costi da concordare e, comunque, a offrire fattivo 

contributo, nel settore specifico di competenza, sia nella gestione ordinaria che nella 

realizzazione di iniziative ed eventi straordinari. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto quanto comunicato dal Presidente; 

Vista la manifestazione di interesse pervenuta e gli atti allegati alla stessa 

 

DELIBERA 

1. Di procedere alla concessione dell’area alla richiedente Grisanti Federica, nata a Palermo il 

23.05.1984 e residente in Isnello, via Monte Grappa, 25, C.F. GRSFRC84E63G273Z che, con 

nota prot. n. 677 del 13 agosto 2018 ha manifestato interesse e ha accettato le condizioni 

previste nell’avviso pubblico. 

 

2. Incarica il Presidente di procedere agli adempimenti conseguenti e di provvedere alla 

stipula dell’atto di concessione.  

 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

Il Segretario      Il Presidente  
Dott.ssa Sabrina Masiero     Dott. Giuseppe Mogavero 

 


