
    

 
 

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

 
DELIBERAZIONE N. 118 DEL 28 LUGLIO 2021 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Oggetto: Esame di proposta di vendita prodotti in disuso. 

 
 
Oggi, 28.07.2021, alle ore 10:30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 23.07.2021, prot. 1935, si è riunito, mediante 
collegamento Zoom 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 tramite piattaforma Zoom 

Giuseppina Micela   in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Francesco Licata di Baucina in collegamento tramite piattaforma Zoom 
Andrea Santangelo   assente giustificato per impegni lavorativi  
Mario Di Martino  in collegamento tramite piattaforma Zoom 

 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Comunica che è stata presentata dal dott. Alessandro Nastasi e dal dott. Carmelo Falco una relazione 
che rappresenta un elenco di materiale tecnologico di proprietà della Fondazione GAL Hassin, ormai 
obsoleto e non utilizzato da tempo. Nella stessa relazione si avanza l’ipotesi di vendita e ne vengono 
definiti, per singolo pezzo, il valore di mercato attuale e il prezzo di vendita proposto con una ipotesi 
di ricavo complessivo di euro 4.850,00. 
Le modalità di vendita sono indicate nella stessa relazione e, cioè: “la vendita verrà effettuata su 
portali specializzati utilizzando l’account privato di Carmelo Falco”, in virtù anche dell’incarico 
ricevuto con deliberazione n. 106 del 28.12.2020, il quale si farà carico di rendicontare sulla vendita 
e di trasferire le relative somme alla Fondazione GAL Hassin.  
La relazione presentata è allegata alla presente deliberazione e ne fa parte integrante. 
 
Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità, così  
 



DELIBERA 
La vendita del materiale tecnologico in disuso, come rappresentato nella relazione esposta dal 
Presidente e con le modalità nella stessa indicate. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 
 
 


