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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 37
del 28/06/2019

Oggetto: Approvazione disciplinare per l’esercizio della vendita o esposizione per la vendita
delle opere del proprio ingegno (hobbisti).

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Daniela Satgia Si
Vicesindaco Maria Giovanna Lai Si
Assessore Giuseppe Lai Si
Assessore Zuleiche Succu Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzina Piras;

Il Sindaco Daniela Satgia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita la
Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in occasione delle manifestazioni e festività locali sono sempre maggiori le richieste di
occupazione del suolo pubblico per l’attività di vendita occasionale delle proprie opere d’arte nonché di
quelle dell’ingegno a carattere creativo di cui all’art.4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998;

Constatato che gli hobbisti rientrano nella tipologia di attività sopra identificate assimilabili quale attività di
lavoro occasionale ex art.2222 del codice civile;

Rilevato che la disciplina del lavoro occasionale è stata normata nell’ambito dei contratti a progetto
dell’art.4 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dell’art.61, comma 2 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 267;

Rilevato che gli hobbisti e gli operatori d’ingegno nei limiti fiscali di cui alla normativa vigente non sono
tenuti ad avere una partita IVA, nè ad aprire alcuna iscrizione previdenziale;

Ritenuto di dover normare tale attività al fine di non pregiudicare i diritti degli operatori su aree pubbliche
con regolare posizione fiscale e contributiva;

Considerato necessario approvare un disciplinare per il funzionamento delle autorizzazioni all’occupazione
del suolo pubblico dei soggetti di cui all’art. 4 c. 2 lettera h) del D.Lgs. 114/1998;

Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, 1° comma,
del D. Lgvo 18.08.2000, N. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa,di approvare il disciplinare per l’esercizio della vendita o esposizione per la
vendita occasionale delle opere del proprio ingegno (hobbisti) allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

Di dare atto che il regolamento recepisce le disposizioni di cui all’art.4 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e
dell’art.61, comma 2 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 267;

Di dare atto che i proventi per l’iscrizione nel registro degli hobbisti dovranno essere prioritariamente
utilizzati per il rilascio dei tesserini e per l’istituzione dei mercati.
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Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco Segretario Comunale
Daniela Satgia Dott.ssa Lorenzina Piras

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 10/07/2019 per quindici giorni consecutivi

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza municipale, il 10/07/2019

Il Responsabile del Servizio
SATGIA DANIELA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 10/07/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.24, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 10/07/2019

Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


