
   

 

COMUNE DI ONIFERI  

PROVINCIA DI NUORO 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 85 del 29.11.2016 

 

 

OGGETTO: 

 

DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELLA VENDITA OCCASIONALE 

O ESPOSIZIONE PER LA VENDITA OCCASIONALE DA PARTE DEGLI 

OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO. 

 

L’anno Duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della 

residenza municipale si è riunita, nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale con l’intervento dei 

Signori  

 

COGNOME E NOME CARICA P A 

1 PIRAS STEFANIA Sindaco X  

2 FORMA GIANMARCO Assessore  X 

3 DAGA DANIELA Vicesindaco X  

  TOTALE 2 1 

 

La Dott.ssa Stefania Piras, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità dell’adunanza, 

assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che in occasione delle varie manifestazioni paesane (feste locali, sagre, ricorrenze, 

celebrazioni), sono sempre maggiori le richieste di occupazione di suolo pubblico o di comunicazione di 

utilizzo di spazi privati, da parte di soggetti privati che si definiscono operatori dell’ingegno ai sensi 

all’articolo 4, comma 2 lettera h) del D.Lgs.114/1998, ai fini dell’esercizio, da parte dei medesimi, 

dell’attività di vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale delle loro opere dell’ingegno a 

carattere creativo; 

CONSTATATO che: 

• nella tipologia di attività sopra identificate rientrano gli hobbisti e che pertanto gli operatori 

dell’ingegno possono denominarsi hobbisti; 



• la tipologia delle attività sopra identificate sono assimilabili alle attività di lavoro occasionale di cui 

all’art.2222 del codice civile; 

RITENUTO di dover disciplinare l’attività di vendita occasionale o esposizione per la vendita occasionale 

delle proprie opere dell’ingegno a carattere creativo, di cui all’articolo 4, comma 2 lettera h) del 

D.Lgs.114/1998, da parte degli hobbisti al fine di non pregiudicare i diritti degli operatori con regolare 

posizione fiscale, contributiva e amministrativa; 

CONSIDERATO necessario approvare un disciplinare per l’esercizio della vendita occasionale o 

l’esposizione per la vendita occasionale da parte degli operatori del proprio ingegno in occasione di mercati 

periodici e manifestazioni paesane (feste locali, sagre, celebrazioni, ricorrenze) in programma ad Oniferi; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del  D.Lgs.267/2000; 

Unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa: 

Di approvare il disciplinare proposto dall’Ufficio Commercio  che si compone di n. 15 articoli e che viene 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che il suddetto disciplinare recepisce le disposizioni di cui all’articolo 4 della L.30/2003; 

Di dare atto che i proventi per l’iscrizione nel registro degli hobbisti del Comune di Oniferi dovranno 

prioritariamente essere utilizzati per il rilascio dei tesserini e per l’istituzione dei mercati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco      Il Segretario Comunale 

f.to Dott.
ssa

 Stefania Piras      f.to Dott. Mario Mattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000 esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

f.to Dott.
ssa

 Ilaria Cadinu 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 

giorno 02/12/2016 dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

f.toDott. Mario Mattu 


