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OGGETTO: Approvazione disciplinare per l’esercizio del commercio ambulante occasionale degli
operatori del proprio ingegno (hobbisti).
L’anno Duemiladiciannove il giorno Dodici del mese di Marzo alle ore 19.30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere:
Il Responsabile Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
IL Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

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, ne 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;
Acquisiti i pareri di regolarità dei responsabili di servizio ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa, di approvare la proposta disciplinare prodotta dall’ufficio
commercio allegata 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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