
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 28 LUGLIO 2021 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Oggetto: Valutazione acquisto macchina per climatizzazione museo e uffici. 

 

 
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 lavorarivi 
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 al momento non è funzionante la macchina che provvede alla climatizzazione dei 
locali riguardanti la sala Ledwall, il museo, gli uffici, il laboratorio solare, a seguito di blocco totale 
del refrigeratore e pompa di calore. A seguito di sopralluogo di tecnico specializzato (ditta 
EMMECOM di Marco Monaco, Palermo) si è riscontrato che la macchina marca Lennox, che a suo 
tempo ha fornito e collocato l’impresa esecutrice di lavori, ha un problema di corto circuito sulla 
zona del cablaggio. Lo stesso ha interpellato la Ditta costruttrice e si è riscontrato che tale ditta non 
ha una struttura tecnica di post vendita ma solo un tecnico a Catania, irreperibile. Il tecnico ritine 
che per la soluzione del problema riscontrato bisognerebbe mappare tutto il cablaggio della 
macchina, smantellando e riassemblando ma con non certi risultati.  In alternativa la ditta 
EMMECOM ha proposto, come soluzione di gran lunga più conveniente, di sostituire il gruppo 
termico con altro di pari potenza, di marca nota e con validi centri di assistenza e di 
modificare/abolire l’impianto esistente. Il costo presuntivo totale ammonterebbe a circa € 
45.000,00 oltre IVA e oltre i costi relativi allo smaltimento della vecchia macchina e dei materiali di 
scarto. 



 
Si è richiesto altro sopralluogo per verificare le condizioni dell’impianto ad altro tecnico, della ditta 
SECA impianti di Bagheria. 
Si sta per verificare la possibilità di usufruire degli incentivi statali (credito d’imposta o sconti in 
fattura) riguardanti opere finalizzate al risparmio energetico.  
Del tutto si darà comunicazione a breve e si inviterà il Consiglio di Amministrazione a deliberare le 
soluzioni che si riterranno le più opportune e convenienti. Pertanto, al momento la presente 
deliberazione non può che essere intesa come comunicazione, fermo restante che già fin d’ora il 
Consiglio di Amministrazione può esprimere indicazioni in merito. 
 
Al termine della discussione, il Consiglio, all'unanimità, così  
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente; 
2. di condividere la necessità di trovare soluzione al problema; 
3. di rimanere in attesa di nuove valutazioni tecniche per determinarsi sul prosieguo. 

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


