Comunicato stampa:
Magliaso – Si unanime al Consuntivo 2016
Riunitosi lunedì scorso 19 giugno, il Consiglio comunale di Magliaso ha dato il proprio
assenso unanime (presenti 16 Consiglieri su 20) ai conti consuntivi 2016, che chiudono con
un brillante risultato d’esercizio di poco inferiore ai fr. 700'000. Le spese totali di gestione
corrente ammontano a fr. 5'501'433.85, mentre i ricavi si attestano per contro a
fr. 6'250'050.46, con il citato avanzo d’esercizio pari a fr. 698'616.61, a fronte di un
preventivato disavanzo di fr. 283'545.00.
L’ottimo risultato conseguito scaturisce da un contenimento delle spese, combinato con un
importante iniezione di entrate fiscali non preventivate, riferite in particolare a procedure
speciali d’incasso, sopravvenienze d’imposta per gli anni 2013 e precedenti, imposte di
successione e partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari, da notare come quest’ultima in
futuro non sarà più riversata ai Comuni da parte del Cantone.
All’inizio della seduta vi è stato il subingresso per il Gruppo Unità Socialista e Verdi, del sig.
Daniel Emery, che è stato anche designato quale nuovo membro della Commissione edilizia
ed opere pubbliche. A formare il nuovo Ufficio presidenziale sono stati chiamati la signora
Donatella Monti Lang (PPD) quale presidente – che ha sostituito Federica Geranio (PLR) –
Nicole Frisco (US e Verdi) 1a vicepresidente, Lorena Pastor Santana Olivares (Lega-UDCIndip.) 2a vicepresidente, Giacomo Bielli (PPD) e Mirko Costa (PLR), scrutatori. Da notare
una curiosità: se le cariche saranno riconfermate nei prossimi due anni, Magliaso avrà avuto
per la prima volta nella storia, un quadriennio con alla testa del Legislativo quattro
rappresentanti femminili.
Via libera è stata data anche al messaggio per l’abrogazione della convenzione stipulata nel
1993 tra i Comuni di Agno, Magliaso, Muzzano, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa,
Sorengo, Vernate e il Consorzio SE di Croglio-Monteggio, per l’organizzazione e il
funzionamento dell’educazione musicale nelle scuole elementari.
Il Municipio ha risposto anche ad alcune interpellanze, tra le quali quella in forma scritta del
Gruppo Lega-UDC-Indipendenti “Sosteniamo i mezzi pubblici e quindi l’ambiente!”.
L’Esecutivo ha sottolineato che per quanto concerne il sussidio per gli abbonamenti
Arcobaleno a tutti i cittadini e aiuti finanziari a chi detiene una bicicletta elettrica o utilizza la
benzina alchilata, si è nell’attesa della presentazione della proposta di Regolamento
intercomunale dei sussidi legati all'efficienza energetica, allo studio da parte del gruppo di
lavoro della Regione Energia Malcantone Ovest (REMO), della quale il Comune di Magliaso
è membro, unitamente ad altri nove Comuni della Regione.
La seduta si è chiusa con la consegna di un omaggio floreale alla presidente uscente e a
quella di nuova nomina.
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