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Malgrate: la “tassa di soggiorno” reinvestita in iniziative
turistiche, cresce di 10.000 € la spesa sociale
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Saranno finanziate grazie ad una parte della tassa di soggiorno incassata nel 2016 (7.800 €, rendicontate nel 2017 ma
relative agli ultimi mesi dello scorso anno che ha fatto registrare una cifra totale di 40.000 € circa) e una quota dei dividendi
dalle società partecipate (15.000 € su un totale atteso di 45.000 €) le spese oggetto della variazione al bilancio di previsione
2017-2019 approvata in consiglio comunale nella serata di martedì 4 aprile. 

Ad illustrare i singoli capitoli di spesa è stata l’assessore Elisa Corti a partire da quegli introiti che sono vincolati, cioè devono
per forza di cose essere destinati a specifici capitoli di spesa. “I 7.800 € derivanti dalla tassa di soggiorno 2016 e i 4.500 €
da concessioni edilizie saranno utilizzati per manifestazioni culturali (3.300 €), manifestazioni turistiche (4.300 €) e
materiali propedeutici a queste ultime (1.000 €), mentre altri 4.150 € verranno devoluti alla manutenzione straordinaria
degli impianti sportivi di Via Belvedere”. In pratica a Malgrate una buona fetta di iniziative volte ad incrementare la fruizione
turistica del territorio saranno finanziate proprio da coloro che hanno dormito in paese nel 2016, corrispondendo la tassa di
soggiorno recentemente introdotta dall’amministrazione. 
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Flavio Polano e Elisa Corti

Tra i materiali in questione rientrano anche dei “punti di promozione” costituiti da colonnine con depliant stampati che – ha
spiegato il sindaco Flavio Polano rispondendo a Francantonio Corti – saranno posizionati in diverse zone del paese.
“Manterremo altri canali come la newsletter per chi è più pratico di pc e smartphone, affiancandoli però al depliant
cartaceo” ha specificato il primo cittadino. 

I consiglieri di minoranza

Al netto delle “partite di giro” all’interno del bilancio di previsione, la variazione malgratese prevede maggiori spese per 6.000 €
per la manutenzione ordinaria della palestra, 1.000 € per la formazione dei dipendenti, 5.000 € per installare l’allarme alla
scuola dell’infanzia dopo l’episodio di furto, 3.000 € per l’acquisto di panchine e “cestoni” per l’immondizia destinati alla frazione
Porto. 
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I consiglieri di maggioranza

A queste cifre, già illustrate in commissione, si è aggiunta una maggiore spesa di 10.000 € per i servizi sociali, a causa di
situazioni di particolare disagio che si sono venute a creare in paese. “Si tratta di persone che necessitano di essere
ricoverate in istituto (tale stanziamento copre le spese fino a giugno, non per l’intero anno. In totale la maggiore spesa
prevista a bilancio è pari a 25.000 €, coperti per 15.000 € con una quota dei dividendi da società partecipate.
Prevediamo che tale quota si attesti complessivamente a 45.000 €, se così non sarà dovremo rivedere la copertura” ha
spiegato l’assessore al bilancio. La variazione di bilancio è stata approvata con l’astensione dei 4 consiglieri di minoranza.
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