
C O M U N E  D I  I S N E L L O 
PROVINCIA DI PALERMO 

 

 
 

 N° 11 DEL 14-04-2017  

     
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Oggetto: Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di 

Isnello - Conferimento beni. 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  quattordici, del mese di aprile alle ore 19:00 e segg., nella 

sede delle adunanze consiliari di questo Comune, si è riunito in seduta consiliare a seguito di 

regolare invito di convocazione il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale: 
 

 

Consiglieri P/A Consiglieri P/A 
 

TURRISI MARIO P ALLECA TIZIANA P 

CAROLLO ANTONIO P CASCIO NATALINO P 

PINTAVALLE NICOLA P FUSTANEO FRANCESCO A 

POLLINA RITA P ALTOMARI COSIMA P 

LEGGIO MARIANO P NORATO SALVATORE P 

VACCA GIUSEPPE P GRISANTI SALVATORE P 

 

Essendo legale, ai sensi del citato comma dell’art. 30 della L.R. 6.3.1986, n. 9, il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il  MARIO TURRISI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO, che dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune:  ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE. 

La seduta è Pubblica. 



 

 

 

Si passa a trattare il punto all’ODG ad oggetto: “Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale 

per le Scienze Astronomiche di Isnello - Conferimento beni”. 

 

                                                                  IL PRESIDENTE 

 

Passa la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione, corredata dai pareri favorevoli 

per la regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole del Revisore, spiegando le ragioni  per 

cui, a differenza di quanto rilevato dal Revisore Unico, si ritiene di porre a carico del comodante la 

manutenzione straordinaria degli immobili, in particolare richiamando l’art.1808 del Codice Civile 

ai sensi del quale “Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della 

cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la 

conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti”; 

Il Sindaco richiama, inoltre, l’art. 1669 del Codice Civile che prevede una responsabilità decennale 

dell’appaltatore nei confronti del committente (il Comune) o dei suoi aventi causa qualora, per vizio 

del suolo o difetto di costruzione l’immobile rovina in tutto o in parte, ovvero presenta pericolo di 

rovina o gravi difetti; 

In merito all’opportunità di stipulare una polizza assicurativa a garanzia del valore dell’immobile, il 

Sindaco afferma che sarà interesse e cura della Fondazione provvedervi, se necessario; 

Sentiti i consiglieri Pintavalle e Grisanti, che, riprendendo quanto proposto nella seduta di Consiglio 

Comuale precedente, chiedono nuovamente la possibilità di prevedere l’ingresso gratuito al Centro 

Internazionale per le Scienze Astronomiche per gli studenti delle scuole di Isnello e per gli 

insegnanti; 

Ascoltato il Sindaco, il quale risponde che il servizio offerto dal Centro è un progetto formativo 

attinente alle materie di istruzione scolastica, non una semplice giornata ricreativa, di cui anche gli 

insegnanti godono e che non sarebbe equo far entrare gratuitamente solo gli studenti di Isnello, 

considerato che fanno parte del plesso scolastico Isnello-Castelbuono; 

Sentito ancora il Sindaco, il quale aggiunge che i tickets di ingresso servono a mantenere in vita la 

struttura e ad acquistare quanto necessario per poter offrire i servizi; che, comunque, il prezzo del 

biglietto è inferiore di circa il 30% rispetto a quello di strutture analoghe; che spesso (con cadenza 

più o meno mensile) vengono offerte giornate formative gratuite a cui tutti possono partecipare, 

risultando più agevole per le scuole di Isnello che possono facilmente raggiungere la struttura;  

 

Dato atto dell’assenza di ulteriori interventi, pone ai voti, per alzata di mano, il punto all’ODG. 

 

                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:“Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per 

le Scienze Astronomiche di Isnello - Conferimento beni”. 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico; 

Esperita la votazione per alzata di mano con n. 8 voti favorevoli  e n. 3 astenuti (Leggio, Pintavalle 

e Carollo) – Presenti e votanti N. 11; 

Visto l’esito della superiore votazione, proclamato dal Presidente, assistito dagli scrutatori; 

 

                                                                   D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

2) Di conferire al patrimonio della Fondazione “GAL Hassin – Centro Internazionale per le 

Scienze Astronomiche di Isnello” beni mobili e immobili che ne accrescano le potenzialità e 

l’autonomia. Detto conferimento si identifica: 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili, funzionali agli scopi 

della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrale 

e sostanziale; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sulle immobilizzazioni immateriali, 

funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera B) per 

farne parte integrale e sostanziale; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in corso di fornitura, 

funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera C) per 

farne parte integrale e sostanziale. La stipula dei relativi atti avverrà successivamente 

all’acquisizione e al collaudo di tali beni da parte del Comune; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in attesa di essere 

commissionati con gara pubblica, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al 

presente atto sotto la lettera D) per farne parte integrale e sostanziale. La stipula dei relativi atti 

avverrà successivamente all’acquisizione e al collaudo di tali beni da parte del Comune; 

- nel trasferimento del diritto d’uso gratuito per tutta la durata della vita della Fondazione sui 

beni immobili, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto 

la lettera E) per farne parte integrale e sostanziale. La manutenzione ordinaria degli immobili e il 

pagamento delle utenze saranno a carico della Fondazione. La stipula dei relativi atti avverrà 

successivamente al collaudo, che sarà effettuato dal collaudatore incaricato dal Provveditorato 

Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria; 

3) Di dare atto che: 

-  i suddetti conferimenti avverranno successivamente al riconoscimento della personalità 

giuridica di diritto privato della Fondazione mediante iscrizione nel registro regionale delle 

persone giuridiche, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10/02/2000, n. 361; 

- gli effetti attivi e passivi dei suddetti conferimenti decorreranno dalla data di stipula degli 

atti notarili, le cui spese sono a carico della Fondazione; 

-  i suddetti beni sono conferiti affinché siano utilizzati per le attività istituzionali della 

Fondazione; 

4) Di dare atto che i beni di cui si dispone il conferimento sono stati realizzati o acquistati con i 

finanziamenti citati premessa o con gli introiti derivanti dalle gestione del  Centro 

Internazionale per le Scienze Astronomiche; 



 

 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio per la stipula degli atti di 

conferimento in nome e per conto del Comune; 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione,  in caso di estinzione 

della Fondazione stessa, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il suo patrimonio,  nel 

rispetto delle prescrizioni degli artt. 30 e 31 del Codice Civile, sarà devoluto al Comune di 

Isnello e da questo destinato a fini di pubblica utilità nei modi di legge e che i beni concessi 

in semplice uso o godimento alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei soggetti 

concedenti dopo l’estinzione. 

 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di 

Isnello - Conferimento beni. 

 

Premesso che:     

- Il Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche è stato realizzato con i seguenti 

finanziamenti di cui il Comune di Isnello è risultato Ente beneficiario: 

o € 7.4000.000,00 concessi dal CIPE (delibera del 6 novembre 2009) per la 

realizzazione del Centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze 

astronomiche; 

o € 567.573,00 concessi dalla Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – 

Servizio Patrimonio Archeologico e dei Beni Culturali Mobili, giusto D.D.G. n. 

1016 del 22.04.2013 (linea di intervento 3.1.3.2. del PO FESR 2007-2013) per 

l’ampliamento del laboratorio didattico e del centro museale; 

- l’Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Roma, a seguito del D.M. 10 agosto 2015, n. 

599, ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) un 

finanziamento di € 500.000,00 da destinare alle attività di ricerca, di divulgazione e didattica 

delle scienze astronomiche, grazie al quale, a seguito di sottoscrizione di apposita 

convenzione tra il Comune di Isnello e l’INAF in data 05.02.2016, si è potuto dare avvio 

alle attività del Centro; 

- Il Consiglio Comunale di Isnello, con deliberazione n. 41 del 28/10/2016, ha individuato 

nella costituzione di una Fondazione di partecipazione, denominata “Fondazione GAL 

Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello”, di cui il Comune di 

Isnello è Fondatore promotore, il modello organizzativo idoneo alla gestione del Centro per 

la Ricerca, la Divulgazione e la Didattica delle Scienze Astronomiche del Comune di 

Isnello. Ha, altresì, approvato lo schema di Statuto e di Atto costitutivo della Fondazione, 

sottoscritti in data 19 dicembre 2016 a rogito del Dott. Angelo Piscitello, Notaio in Cefalù, e 

registrato a Termini Imerese il 23 dicembre 2016 al n. 4724 serie 1T; 

 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale  n. ____ in data odierna, ad oggetto “Fondazione 

GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello. Integrazione 

Atto Costitutivo e modifica Statuto”, si è provveduto a modificare gli articoli  3 e 4 dello 

Statuto della Fondazione e ad integrare l’Atto costitutivo, dando mandato al Segretario 

comunale per la sottoscrizione delle citate modifiche; 

 

- La Fondazione è in attesa di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto 

privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 10/02/2000, n. 361; 

 

Considerato che il Comune, quale soggetto fondatore promotore, ha la responsabilità e l’interesse a 

sostenere l’attività della Fondazione; 



 

 

Rilevato che le finalità della Fondazione, definite dal soggetto fondatore con l’approvazione in 

Consiglio Comunale dello Statuto (art. 3 “Finalità e azioni”), coincidono con gli scopi del Comune; 

Considerato che giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, sul presupposto che “nel nostro 

ordinamento non esiste una norma che sancisca l’incapacità a donare delle persone giuridiche 

pubbliche”, ha affermato che “gli atti di liberalità da esse compiuti sono validi, purché siano diretti 

al conseguimento di fini di pubblico interesse, anche se lo scopo, che l'ente tende a perseguire in 

concreto con l'atto di liberalità, non rientra fra i suoi fini istituzionali, ma coincida con quelli cui è 

diretta l’attività dello Stato o di altro ente pubblico” (ex multis, Cass. civ., sez. I, sentenza 16 giugno 

1962, n. 1525; Cass. civ., sez. I, sentenza 18 dicembre 1996, n. 11311); 

Considerato, altresì, che la Corte dei Conti Piemonte, sez. controllo, delibera n. 409/2013, con 

particolare riferimento alla possibilità di effettuare atti dispositivi, gratuiti o meno, ha precisato che 

si tratta di una valutazione che rientra nell’esclusiva competenza e responsabilità 

dell’amministrazione che dovrà accertare, sulla base della situazione concreta, se l’atto dispositivo 

concretizzi la migliore e corretta gestione del patrimonio pubblico ed il soddisfacimento di un 

interesse pubblico; 

Dato atto che lo strumento giuridico della Fondazione di partecipazione si pone in piena sinergia 

con la volontà di dare attuazione alla previsione di cui all’art. 8 lett. l)  dello Statuto del Comune di 

Isnello, ai sensi del quale il Comune di Isnello, nell’ambito delle sue funzioni, promuove lo 

sviluppo della cultura valorizzandone le iniziative; 

Letto l’art. 4 dello Statuto della Fondazione “Patrimonio e fondo di gestione”, che ai commi 1 e 2  

dispone: 

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito: 

• dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi apporti effettuati a titolo di dotazione; 

• da eventuali avanzi di gestione destinati al patrimonio; 

• dai fondi di riserva comunque costituiti; 

• da proventi conseguiti dalla Fondazione con lo svolgimento delle proprie attività, anche 

commerciali qualora vengano espressamente destinati al patrimonio e come tali iscritti 

in apposita riserva; 

• dalla proprietà ovvero da diritti reali limitati o diritti di godimento di natura obbligatoria 

su beni mobili o immobili funzionali al perseguimento degli scopi della fondazione 

espressamente destinati al patrimonio; 

• da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da 

altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio; 

• da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione ed espressamente destinata al 

patrimonio. 



 

 

4.2. Costituisce, altresì, patrimonio della Fondazione l'immobile sito in Contrada Fontana Mitri, 

eletto sede della Fondazione, di proprietà del Comune di Isnello e concesso in comodato d'uso 

gratuito alla Fondazione per tutta la durata della vita della stessa. Tutti i beni mobili e le 

attrezzature meccaniche site all'interno di detto immobile diverranno di esclusiva proprietà della 

Fondazione, per effetto di atto di donazione da parte del Comune di Isnello, a seguito 

dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato istituito 

presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana. 

Visto l’art. 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione, ai sensi del quale:  

4.4. L’attribuzione in godimento di beni o la prestazione di servizi utili al perseguimento dei fini 

della Fondazione da parte del Fondatore promotore e dei Fondatori Aderenti sarà disciplinata da 

apposita convenzione che stabilirà anche le modalità di utilizzazione e di manutenzione dei beni 

medesimi. 

Tenuto conto dell’opportunità di fornire,  in un’ottica di promozione dell’attività culturale in ambito 

astronomico, la disponibilità, in conformità alla disciplina normativa vigente, di strumenti 

patrimoniali che accrescano le potenzialità e l’autonomia della Fondazione al fine di garantire il 

massimo sostegno alla cultura a vantaggio della collettività; 

Dato atto che detto sostegno può identificarsi: 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili, funzionali agli scopi 

della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrale 

e sostanziale; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sulle immobilizzazioni immateriali, 

funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera B) per 

farne parte integrale e sostanziale; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in corso di fornitura, 

funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera C) per 

farne parte integrale e sostanziale. La stipula dei relativi atti avverrà successivamente 

all’acquisizione e al collaudo di tali beni da parte del Comune; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in attesa di essere 

commissionati con gara pubblica, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al 

presente atto sotto la lettera D) per farne parte integrale e sostanziale. La stipula dei relativi atti 

avverrà successivamente all’acquisizione e al collaudo di tali beni da parte del Comune; 

- nel trasferimento del diritto d’uso gratuito per tutta la durata della vita della Fondazione sui 

beni immobili, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto 

la lettera E) per farne parte integrale e sostanziale. La manutenzione ordinaria degli immobili e il 

pagamento delle utenze saranno a carico della Fondazione. La stipula dei relativi atti avverrà 

successivamente al collaudo, che sarà effettuato dal collaudatore incaricato dal Provveditorato 

Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria; 



 

 

Preso atto della valutazione effettuata dall’Ufficio Patrimonio circa il valore complessivo dei beni 

sopra detti, indicato in Euro 4.465.013,50 (quattromilioniquattrocentosessantacinquemilatredici/50) 

complessivi, che si allega al presente atto sotto la lettera F); 

Dato atto che i beni di cui si dispone il conferimento sono stati realizzati o acquistati con i 

finanziamenti citati in premessa o con gli introiti derivanti dalle gestione del Centro Internazionale 

per le Scienze Astronomiche;  

Ritenuto che i suddetti conferimenti vengono posti in essere al fine di raggiungere lo scopo per il 

quale la Fondazione è costituita e che la Fondazione, per il perseguimento delle sue finalità, può  

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque 

posseduti o detenuti, esclusivamente per il perseguimento di detto scopo (art. 3 Statuto 

Fondazione); 

Dato atto che la Fondazione, per il perseguimento delle sue finalità, può stipulare ogni opportuno 

atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato 

opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui, senza l’esclusione di 

altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in 

concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili (art. 3 

Statuto Fondazione); 

Ricordato che l’articolo 13 dello Statuto prevede che in caso di estinzione della Fondazione, per 

qualsiasi causa prevista dalla legge, il suo patrimonio, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 30 e 

31 del Codice Civile, sarà devoluto al Comune di Isnello e da questo destinato a fini di pubblica 

utilità nei modi di legge e che i beni concessi in semplice uso o godimento alla Fondazione 

torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti dopo l’estinzione; 

Considerato che a norma dell'art. 32 della L. 142/90, come recepito dalla L.r. 48/1991 e s.m.i., la 

competenza a provvedere in merito rientra nelle competenze del Consiglio comunale; 

Visto l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana; 

Visto lo Statuto del Comune di Isnello; 

Dato atto che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 53 della L. 

142/90, come recepita dall’art. 1 della l.r. 48/1991, modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000; 

PROPONE 

7) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

8) Di conferire al patrimonio della Fondazione “GAL Hassin – Centro Internazionale per le 

Scienze Astronomiche di Isnello” beni mobili e immobili che ne accrescano le potenzialità e 

l’autonomia. Detto conferimento si identifica: 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili, funzionali agli scopi 

della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrale 

e sostanziale; 



 

 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sulle immobilizzazioni immateriali, 

funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera B) per 

farne parte integrale e sostanziale; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in corso di fornitura, 

funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera C) per 

farne parte integrale e sostanziale. La stipula dei relativi atti avverrà successivamente 

all’acquisizione e al collaudo di tali beni da parte del Comune; 

- nel trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà sui beni mobili in attesa di essere 

commissionati con gara pubblica, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al 

presente atto sotto la lettera D) per farne parte integrale e sostanziale. La stipula dei relativi atti 

avverrà successivamente all’acquisizione e al collaudo di tali beni da parte del Comune; 

- nel trasferimento del diritto d’uso gratuito per tutta la durata della vita della Fondazione sui 

beni immobili, funzionali agli scopi della Fondazione, il cui elenco si allega al presente atto sotto 

la lettera E) per farne parte integrale e sostanziale. La manutenzione ordinaria degli immobili e il 

pagamento delle utenze saranno a carico della Fondazione. La stipula dei relativi atti avverrà 

successivamente al collaudo, che sarà effettuato dal collaudatore incaricato dal Provveditorato 

Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria; 

9) Di dare atto che: 

-  i suddetti conferimenti avverranno successivamente al riconoscimento della personalità 

giuridica di diritto privato della Fondazione mediante iscrizione nel registro regionale delle 

persone giuridiche, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10/02/2000, n. 361; 

- gli effetti attivi e passivi dei suddetti conferimenti decorreranno dalla data di stipula degli 

atti notarili, le cui spese sono a carico della Fondazione; 

-  i suddetti beni sono conferiti affinché siano utilizzati per le attività istituzionali della 

Fondazione; 

10) Di dare atto che i beni di cui si dispone il conferimento sono stati realizzati o acquistati con i 

finanziamenti citati premessa o con gli introiti derivanti dalle gestione del  Centro 

Internazionale per le Scienze Astronomiche; 

11) Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio per la stipula degli atti di 

conferimento in nome e per conto del Comune; 

12) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto della Fondazione,  in caso di estinzione 

della Fondazione stessa, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il suo patrimonio,  nel 

rispetto delle prescrizioni degli artt. 30 e 31 del Codice Civile, sarà devoluto al Comune di 

Isnello e da questo destinato a fini di pubblica utilità nei modi di legge e che i beni concessi 



 

 

in semplice uso o godimento alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei soggetti 

concedenti dopo l’estinzione. 

IL PROPONENTE 
F.TO  DOTT. MOGAVERO GIUSEPPE 

COMUNE  DI  ISNELLO 
(Provincia di Palermo) 

 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Fondazione GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di 

Isnello - Conferimento beni. 
 

PARERI DI COMPETENZA 

Ai Sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con l’art.1,comma 1, lettera 

I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ) e successivamente modificato dall’art. 12 della 

L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al 

seguente prospetto: 

 

PARERE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

    

Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole 

Si esprime parere favorevole esclusivamente per i beni mobili che si trasferiranno alla 

Fondazione GAL HASSIN per i quali sono in corso le procedure di gara e/o sono in corso i 

relativi contratti di fornitura e che non sono stati perfezionati gli atti, in considerazione del fatto 

che il finanziamento con il quale sono acquistati è finalizzato alla realizzazione del Centro per la 

didattica e la divulgazione delle Scienze Astronomiche. 

Isnello, lì 10-04-2017 IL RESP.LE DEL SERVIZIO U.T.C. 

  F.TO ARCH. LUPO FILIPPO 

 

PARERE DEL SERVIZIO  INTERESSATO: 

    

Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole 
 

 

 

Isnello, lì 10-04-2017 IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.TO DOTT.SSA Schimmenti Loredana 

 

PARERE DEL SERVIZIO  INTERESSATO: 

    

Per quanto attiene la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole 

 

Isnello, lì 10-04-2017 IL RESP. DEL SERVIZIO AA.GG. E LEGALI 

  F.TO  FIORINO GIOVANNI 

 

PARERE DEL SERVIZIO  INTERESSATO: 

    



 

 

Per quanto attiene la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole 
 

 

 

Isnello, lì 10-04-2017 IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.TO DOTT.SSA Schimmenti Loredana 

 

La presente approvata e sottoscritta 

 IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
 

 F.TO  MARIO TURRISI  
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  ANTONIO CAROLLO F.TO  ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE 

 

    

Per copia conforme all’originale  

 

Isnello, 14-04-2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT.SSA ELEONORA DI FEDE 

 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-05-2017  

 

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L. R. 44/91) 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 02-05-2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO  ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE 

 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi 

 

Dal   21-04-2017   al   06-05-2017 

 

nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e   

s.m.i; ) ( Albo on line ); 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 08-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO  ELEONORA DOTT.SSA DI FEDE 

 

 


