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FONDAZIONE GAL HASSIN 

 

DELIBERAZIONE N.  143 DEL 15 NOVEMBRE 2022 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Esame ed approvazione Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025. 
 

Oggi, 15 novembre 2022, alle ore 10:00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin 
nella via della Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 06/11/2022 prot. n.2257, 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  
Giuseppe Mogavero presente in sede 

 
Consiglieri  
Giovanni Battista Valsecchi in collegamento Google Meet 
Giuseppina Micela   in collegamento Google Meet 
Gaetano Bellavia in collegamento Google Meet 
Andrea Santangelo assente  
Mario Di Martino                            in collegamento Google Meet 

 
L’assenza del componente Andrea Santangelo viene giustificata per i motivi dallo stesso 
rappresentati (attualmente in Cina per motivi di lavoro e con difficoltà di connessione) 
 
Svolge funzioni di Segretaria la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL 
Hassin, presente in sede. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Comunica che è stato predisposto il Bilancio di previsione per l’anno 2023 e pluriennale, anni 
2023-2025, trasmesso dalla dott.ssa Angela Vignieri, dottore commercialista in 
Castelbuono, consulente incaricata della Fondazione. I relativi atti, in uno con il parere del 
Revisore dei conti, sono stati trasmessi, in data 28/10/2022 prot. 2252 a Fondatore 
promotore e Fondatori aderenti ai sensi dell’art. 5.2 dello 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”.  
Dagli stessi, non è pervenuta alcuna osservazione. 
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Fa parte degli atti di Bilancio, tutti allegati e che fanno parte integrante della presente 
deliberazione, la propria relazione. 
 
Pertanto, allegati alla presente, sono: 

1. Relazione del Presidente. 
2. Bilancio di previsione anno 2023 
3. Bilancio pluriennale anni 2023-2025 
4. Parere del Revisore dei Conti 
5. Nota di trasmissione atti contabili a Fondatore promotore e Fondatori aderenti 

 
 
Al termine della discussione tra i componenti, il Consiglio di Amministrazione 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Bilancio di previsione 2023 e il Bilancio pluriennale 2023-2025. 

2. di inviare tutti gli atti relativi, in uno con la presente relazione, al Dipartimento 
regionale dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, 
organo di controllo e vigilanza che la esercita in quanto prescritta dall’articolo 25 
del Codice Civile e dalle circolari segretariali prot.n. 8426/PG del 10.12. 2009 e n. 
47569 del 29.10.2012, essendo la Fondazione iscritta al n. 275, vol. II del Registro 
delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Siciliana in attuazione del 
decreto del Dirigente generale del Dipartimento sopra richiamato n. 2940 del 8 
maggio 2017. 

 
 

 
 

Letto, firmato e sottoscritto 
 

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

 
 

 

 

 

 


