
Molare,                 - 

                                                                                   Al Sindaco del Comune di Molare: Nives Albertelli  

                                                        Al Segretario del comune di Molare: Dott.ssa Gretel Schillaci 

                                                                                                          Ai consiglieri del Comune di Molare 

Oggetto: MOZIONE SERVIZIO GESTIONE PAGHE 

I sottoscritti consiglieri comunali, 

Visto: 

-Il documento presentato e votato durante il Consiglio dell’Unione dei Comuni il 30/07/2015 nel quale si 

legge in merito al servizio in oggetto: “ Si ritiene accettabile la proposta del Commissario con suddivisione 

per abitante con eccezione per il Comune di Cremolino non facente parte della Comunità Montana 

Appennino Aleramico Obertengo al momento della sottoscrizione”. 

-Vista la discussione che è seguita alla presentazione, durante la quale si è fatto presente che l’Unione si 

accollerà il mutuo ma non ha intenzione di gestire il servizio perché questo comporterebbe l’acquisizione 

di nuovo personale in esubero dalle C.M. e che la gestione del servizio avrebbe un ritorno economico se ne 

usufruissero almeno 15 comuni. 

-Che il servizio non verrà attivato da parte dell’Unione i Comuni aderenti dovranno, come il comune di 

Molare, appoggiarsi ad una società esterna, pagando il servizio e inoltre pagare il mutuo per un servizio di 

cui non usufruiranno 

-Visto che l’acquisto del software in questione è stato deliberato dall’assemblea dei sindaci facenti parte 

della sola Comunità Montana Aleramica (solo zona acquese) e che l’unico comune rappresentato allora 

nell’assemblea (Bisio) e presente ora all’interno dell’Unione (Albertelli) è Molare 

-Che l’acquisto fosse stato fatto senza la relativa copertura economica poi trovata solo dopo la fusione 

con la C.M. Ovadese con l’accensione di un mutuo da 280.000€ 

-Che della questione si è interessata anche la guardia di Finanza e la Procura 

 

 

CHIEDONO 

 

-Che il Comune di Molare si dichiari contrario all’assunzione del mutuo in questione e che non contribuisca 

neppure in forma indiretta attraverso l’Unione dei Comuni al pagamento dello stesso. 

I consiglieri comunali:  

Andrea Barisone   

Mirko Vignolo 


