FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 122 DEL 27 NOVEMBRE 2021
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Esame e approvazione bilancio di previsione anno 2022 e pluriennale 2022 – 2024.
Oggi, 27 novembre 2021, alle ore 10,30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella
via della Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del Prot. n. 2006 del 16/11/2021, si è riunito,
mediante collegamento Google Meet 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
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Andrea Santangelo
Mario Di Martino
Francesco Licata di Baucina

presente in sede
in collegamento Google Meet
in collegamento Google Meet
in collegamento Google Meet
in collegamento Google Meet
Assente

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, Responsabile della Didattica- Divulgazione
del GAL Hassin.

IL PRESIDENTE
Rende noto il contenuto della sua relazione al bilancio di previsione della Fondazione GAL Hassin
relativo all’esercizio finanziario 2022 e 2022 – 2024 e che è allo stesso allegata, in uno con il
parere espresso dal Revisore dei Conti che ne fanno parte integrante.
Presenta la proposta di Bilancio di previsione anno 2022 e il triennale 2022 -2024 (allegati al
presente verbale, facendone parte integrante), precisando che lo stesso ha carattere
programmatorio e non autorizzatorio, rappresenta le linee strategiche che si intende perseguire nel
periodo preso in considerazione e dunque nel triennio 2022/2024.
Comunica poi che gli atti relativi al Bilancio di previsione anno 2022 e triennale 2022 - 2024 ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 5.2 del vigente Statuto (“… il bilancio preventivo e consuntivo, con la
relazione programmatica e relativi allegati, devono essere trasmessi al Fondatore Promotore, ai
Fondatori Aderenti e ai Sostenitori almeno dieci giorni prima del Consiglio di Amministrazione
convocato per la loro approvazione”), sono stati inviati in data 27/10/2021 al Sindaco del Comune

di Isnello nella qualità di Fondatore promotore e ai Fondatori aderenti (nota prot. 1996, allegata).
Alla data odierna non è giunta alcuna osservazione o richiesta di chiarimenti o di modifiche.
Al termine della discussione,
Il Consiglio di Amministrazione
dopo esame e valutazioni proprie su quanto presentato dal Presidente:
1. Prende atto del parere espresso dal Revisore dei Conti sul bilancio previsionale 2022 e
pluriennale 2022 – 2024.
2. Prende atto e approva la Relazione al Bilancio prodotta dal Presidente
3. Approva il Bilancio previsionale 2022 e triennale 2022 – 2024.

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

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Mogavero

