
 

UNIONE DEI COMUNI 
VALMERULA E 
MONTAROSIO 

Comuni di Andora, Stellanello,  
Testico, Cesio, Chiusanico 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL 

 
CONSIGLIO    UNIONE 

 

 
N.  40  Registro deliberazioni 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA ADOZIONE DA PARTE DEI CONSIGLI 
COMUNALI DELLA DELIBERAZIONE DI SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE 
VALMERULA E MONTAROSIO, NOMINA DEL COMMISSARIO 
LIQUIDATORE AI SENSI DELL’ ART. 5 COMMA 2 DELLO STATUTO E 
AVVIO DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE. 

 

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di Agosto alle ore 20:00 

nella Sala Polifunzionale di Palazzo Tagliaferro in Andora. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Unione. 

 Risultano: 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
GIORDANO MARCO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NASI MARIA TERESA X  
NICOLINI FABIO X  
SIMONETTA ILARIO X  
MARCHIANO FLAVIO X  
NATTA FABIO X  
BOTTERO CLAUDIO X  
SPINELLI GIOVANNI X  
AGNESE GIOVANNI X  
AGNESE ORNELLA X  
GUIDETTI DANIELE  X 
DE MEO FRANCESCO  X 
CAVALLO CLAUDIO X  
MELA UGO X  
BESTOSO DANILA X  
LAURERI GIUSEPPE SILVANO  X 
MOSCATO LUCIA X  
RINAUDO GIANPIERO X  
ZERBONE PAOLO X  

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:   



  
IL CONSIGLIO UNIONE 

 
 

 
VISTO l’atto Costitutivo rep. 3195 del 30.01.2015 con cui è stata costituita tra i Comuni 

di Andora, cesio, Chiusanico, Testico e Stellanello l’ Unione dei Comuni Valmerula e 
Montarosio; 

 
DATO ATTO che dal 01.08.2016 ad oggi sono state gestite dall’Unione tutte le funzioni 

fondamentali conferite a seguito delle deliberazioni del consiglio dell’Unione dei Comuni 
Valmerula e Montarosio  di approvazione delle convenzioni n. 14-24 del 20.07.2016; 

 
PRESO ATTO che i Comuni di Andora, Cesio, Chiusanico, Stellanello e Testico hanno 

approvato con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie la “Deliberazione ai sensi 
dell’ art. 5 comma 1 dello Statuto. Scioglimento della Unione dei Comuni Valmerula e 
Montarosio.” 

 
 VISTE le comunicazioni ai protocolli: 
 
18276 del 12.08.2019 - Comune di Cesio  
14470 del 26.06.2019 - Comune di Chiusanico 
13725 del 17.06.2019 - Comune di Stellanello  
15995 del 15.11.2019 Comune di Testico 
 
con le quali i detti Comuni hanno notificato le delibere esecutive; 

 
DATO ATTO che con la delibera odierna che verrà resa immediatamente eseguibile l’ 

Unione, preso atto della volontà espressa dai Consigli comunali, viene messa in liquidazione ai 
sensi dell’ art. 5 dello Statuto con decorrenza 13 agosto 2019; 

 
CONSIDERATO che lo Statuto prevede la nomina di un Commissario liquidatore e che 

il Presidente propone di individuarlo nella persona del Dott. Mauro Demichelis; 
 
DI STABILIRE che il compenso da attribuire al liquidatore è a titolo gratuito; 
 
PRESO ATTO della necessità che il liquidatore sia coadiuvato da personale 

amministrativo, contabile e tecnico soprattutto nella fase iniziale della procedura di liquidazione; 
 
RITENUTO necessario che per le attività di liquidazione l'Unione venga dotata per il 

tempo strettamente necessario alla chiusura delle poste attive e passive in capo alla stessa di 
personale per i dovuti adempimenti si propone il comando part-time per il 20% del proprio orario 
lavorativo settimanale dei dirigenti, delle posizioni organizzative e di un numero congruo di unità 
di personale amministrativo e tecnico individuato dai dirigenti; 

 
DATO ATTO che il personale comandato verrà progressivamente ridotto 

contestualmente alla chiusura delle poste in capo l'Unione, il costo del detto personale verrà 
imputato a tutti i Comuni in proporzione al numero di pratiche per gli stessi gestite nella fase di 
liquidazione; 

 
VISTI gli atti contabili allegati che certificano la situazione contabile e di cassa dell’ 

Unione Valmerula e Montarosio alla data odierna; 
 
VISTI gli allegati elenchi dei contratti in oggi intestati all’ Unione; 
 
VISTI i mutui in allegato che l’Unione ha assunto per opere sul territorio del Comune di 

Andora che rimane obbligato a rimborsare all’ Ente in liquidazione le quote di ammortamento 
fino alla cessione al Comune dei contratti relativi; 

 
ACQUISITO il parere tecnico reso dalla Dirigente dell'Area I Dott.ssa Mariacristina 

Torre; 
 



ACQUISITO il parere contabile reso dalla Dirigente dell'Area II Dott.ssa Antonella Soldi; 
 

CON VOTI 18 (diciotto) favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano dai 18 
(diciotto) Consiglieri presenti di cui 18 (diciotto) votanti e nessun astenuto, esito accertato e 
proclamato dal Presidente; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
 1) DI PRENDERE ATTO che i Comuni di Andora, Cesio, Chiusanico, Stellanello e 

Testico che, con atto repertorio n. 3195 del 30.01.2015, avevano costituito l’ Unione Valmerula 

e Montarosio hanno deliberato con le maggioranze previste per le modifiche statutarie lo 

scioglimento della stessa. 

 
 2) DI AVVIARE con decorrenza 13 agosto 2019 la liquidazione dell’ Ente. 

 

 3) DI INDIVIDUARE nella persona del Dott. Mauro Demichelis il liquidatore ai sensi dell’ 

art. 5 comma 2 dello Statuto dell’ Unione, il cui incarico decorrerà dalla data di accettazione. 

 

 4) DI ATTRIBUIRE al liquidatore con decorrenza dalla accettazione dell’ incarico la 

sostituzione degli organi dell’ Ente in liquidazione, ogni potere in ordine alle attività di 

liquidazione, il potere di assumere gli atti di ordinaria amministrazione per la gestione dei 

contratti che non possono essere liquidati, il potere di ripartire le attività e passività, la nomina 

di consulenti, collaboratori, legali ove necessario alle attività di liquidazione; L'incarico non ha 

una durata determinata ed è inteso fino alla definizione delle attività di liquidazione. Il 

liquidatore assume la rappresentanza dell’Ente in liquidazione al momento della nomina.  

 

 5) DI STABILIRE che il compenso da attribuire al liquidatore è a titolo gratuito. 

 

 6) DI ASSEGNARE al liquidatore il seguente personale in comando part-time per il 20% 

del proprio orario lavorativo settimanale: 

i dirigenti, le posizioni organizzative e un numero congruo di unità di personale amministrativo 

e tecnico che sarà individuato dai dirigenti. 

Il costo del personale sarà imputato dal liquidatore a tutti i Comuni in proporzione al numero di 

pratiche per gli stessi gestite nella fase di liqudazione. 

 

 7) DI APPROVARE gli allegati alla presente deliberazione relativi alla situazione di 

Bilancio e di cassa dell’Unione Valmerula e Montarosio alla data odierna, i contratti ed i mutui 

in essere. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 
 

CON VOTI 18 (diciotto) favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano dai 18 
(diciotto) Consiglieri presenti di cui 18 (diciotto) votanti e nessun astenuto, esito accertato e 
proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4°del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale 
Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 



 
 


