
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
Provincia di Lucca 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 44 del 21/02/2007 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO SALE E IMMOBI LI 

COMUNALI - ADEGUAMENTO TARIFFE. 
 
 
L'anno 2007, addì  ventuno del mese di febbraio  alle ore 12:00, presso il  Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la 
presidenza de il sindaco Antonio Contrucci, la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
CONTRUCCI ANTONIO SINDACO si 
LUCCHESI FRANCESCA VICE SINDACO si 

BONI DANIELE ASSESSORE si 
CITTI ALCESTE ASSESSORE si 

MONTICELLI MAURIZIO ASSESSORE si 
PRIORI GIANLUCA ASSESSORE si 

 
PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
 
 



OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO SALE E IMMOB ILI COMUNALI - 
ADEGUAMENTO TARIFFE.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha recentemente ristrutturato la sala per riunioni e convegni situata al 
I° piano dell’immobile denominato Circolo dei Forestieri; 
 
CHE attualmente l’unica sala disponibile per la concessione a terzi era la sala della biblioteca comunale situata 
all’interno della Chiesa Inglese; 
 
CHE ciò ha sempre comportato problemi per la sicurezza dei libri e del materiale posto all’interno della biblioteca; 
 
RITENUTO pertanto vista la disponibilità della nuova sala di non concedere più la sala all’interno della Chiesa Inglese 
che resterà a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 
RITENUTO  inoltre di dover provvedere dopo un così lungo lasso di tempo ad adeguare le tariffe per la concessione in 
uso delle sale attualmente disponibili e cioè sala della Chiesa inglese e sala del Circolo dei Forestieri; 
 
VISTO  il Regolamento per la concessione in uso delle sale ed immobili comunali approvato con deliberazione del C.C. 
n. 65 del 17/11/1997; 
 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla apertura e chiusura delle stesse, alla sorveglianza ed alla loro pulizia 
in occasione di concessione in uso a terzi; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dal vigente statuto che allegati formano parte 
integrante del presente atto; 
 
CON voti unanimi espressi ai sensi di legge; 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di utilizzare per la concessione a terzi la sala posta al I° piano del Circolo dei Forestieri; 

 

2) Di utilizzare la sala all’interno della Chiesa Inglese solo per esigenze amministrative;  

 

3) Di rideterminare, tenuto conto delle spese di gestione, la tariffa per la concessione in uso a terzi della sala posta  
al piano I° del Circolo dei Forestieri in € 300,00 giornalieri; 

 

4) Di dichiarare il presente atto, con successiva distinta ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi 
del comma 4 art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
 il sindaco  

  Antonio Contrucci 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 23/02/2007 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  

Il Responsabile del Servizio   

   Paolo Michelini  
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/02/2007 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del servizio 

   Paolo Michelini 

 
   
 
          

  
  

 
 
 


