
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°134 

 
Data 03/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
Indirizzi per l’affidamento del servizio attività 
propedeutiche per il mancato pagamento delle entrate 
patrimoniali riguardanti i canoni di locazione delle botteghe 
ubicate in Piazza Sant’Isidoro 

 L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la 
sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore X  
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 LA GIUNTA COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 
ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 
politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 
come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 
 RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
 



 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Indirizzi per 
l’affidamento del servizio attività propedeutiche per il mancato pagamento delle entrate 
patrimoniali riguardanti i canoni di locazione delle botteghe ubicate in Piazza Sant’Isidoro”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 
votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 04/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA E SUAP  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 OGGETTO: Indirizzi per l’affidamento del servizio attività propedeutiche per il mancato pagamento delle entrate patrimoniali riguardanti i canoni di locazione delle botteghe ubicate in Piazza Sant’Isidoro 
   IL RESPONSABILE DELSETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUAP 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
 
deliberazione del C.C. n. 24 del 14/06/2007 di approvazione del Regolamento per la concessione 
in locazione delle Botteghe Artigiane; 
 
deliberazione del C.C. n. 17 del 30/03/2011 di modifica del Regolamento per la concessione in 
locazione delle Botteghe Artigiane; 
 
deliberazione della G.C. n. 134 del 09/11/2011 di approvazione di nuovi Indirizzi per la 
concessione in locazione delle botteghe artigiane ubicate nella piazza Sant’Isidoro, con cui è stato 
confermato anche lo schema contratto di locazione e approvato lo schema del Bando e il modello 
di domanda e la scheda da allegare alla domanda. 
 
deliberazione della G.C. n. 139 del 12/10/2015 di approvazione di nuovi Indirizzi per la 
concessione in locazione delle botteghe artigiane ubicate nella piazza Sant’Isidoro; 
 
CONSIDERATO che: 
in coerenza con le finalità della L.R. n. 37/98 otto botteghe artigiane su un totale di 12 sono state 
date in locazione ai soggetti che svolgono una produzione artigianale di particolare interesse in 
un’ottica di sviluppo economico che sia da stimolo culturale per l’imprenditorialità artigianale e 
favorisca nuove iniziative imprenditoriali di supporto anche all’offerta turistica; 
 
ACCERTATO che: 
 

 a tutt’oggi, diversi soggetti titolari di concessione in locazione delle Botteghe artigiane site 
nella Piazza Sant’Isidoro non hanno provveduto a soddisfare le proprie obbligazioni nei 
confronti di questa Amministrazione, e pertanto sono da considerarsi in stato di insolvenza; 

 l’attuale condizione di insolvenza persiste nonostante il sottoscritto abbia operato in questi 
anni con innumerevoli solleciti scritti e non, al fine di intimare all’adempimento in tempi 
ragionevoli della propria obbligazione; 



 Il tutto, così come accertato, non ha però prodotto il benché minimo rientro delle somme 
dovute poste a bilancio, anche nei casi in cui si era accordato un piano di rientro 
personalizzato non garantito da polizza fideiussoria; 

 Neppure l’attivazione dei procedimenti amministrativi volti alla diffida all’ottemperanza dei 
pagamenti pena la rescissione dei contratti e la riacquisizione al patrimonio comunale dei 
locali interessati ha prodotto un riscontro positivo; 
 

VALUTATO che: 
 alcuni concessionari, risultano essere totalmente insolventi, nonché totalmente sordi ai 

solleciti formali fattigli pervenire.  
 l’attuale sistema di recupero delle morosità, attraverso gli strumenti tradizionali, non 

permette il raggiungimento di risultati soddisfacenti; 
 il numero di posizioni debitorie attualmente giacenti, e la loro nature, richiede di procedere 

con urgenza anche al fine di non pregiudicare il recupero dei crediti nei termini di legge; 
 A tutt’oggi il credito vantato dall’Amministrazione Comunale nei confronti di alcuni di questi 

concessionari ammonta a € 80.233,95;  
 

PRESO ATTO che: 
 alcuni concessionari hanno invece manifestato la volontà ad aderire ad un piano di rientro 

agevolato ma garantito da polizza fideiussoria; 
 

TENUTO CONTO che: 
 le risorse interne non sono sufficienti per lo svolgimento dell’attività di recupero in 

economia; 
 gli attuali carichi di lavoro del personale in servizio non permettono di aumentare 

ulteriormente gli adempimenti del Settore; 
 occorre una specifica competenza, strutturazione e strumentalizzazione, per il 

recupero dei crediti dell’Ente; 
 

VISTI 
 Il Decreto Sindacale n°63 del 15/09/2016 di incarico di Responsabile del Settore Edilizia 

Privata e SUAP e la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del 
D.Lgs n° 267/2000; 

 Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

 di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, il Responsabile del Settore Edilizia Privata 
e S.U.A.P. di predisporre le procedure atte a garantire il recupero dei crediti arretrati relativi 
al mancato pagamento delle entrate patrimoniali, riguardanti i canoni di locazione delle 
botteghe artigiane ubicate in Piazza Sant’Isidoro, mediante il seguente ordine; 

1. In prima istanza di essere autorizzato ad espletare un’ultima ricognizione dei diversi 
concessionari al fine di proporre un piano di rientro garantito da polizza fidejussoria;  

2. In seconda istanza vengano forniti indirizzi operativi, al fine di optare o per la nomina di un 
Legale di Fiducia dell’Amministrazione e/o per una impresa di tutela del credito al fine di 
attivare le azioni ritenute più opportune per il rientro coattivo delle somme dovute, e/o per 
operare con piani di rientro come sopra citato.  



3. intervenire, sempre con il supporto del Legale, al fine di portare avanti le azioni finalizzate 
allo sgombero e alla riacquisizione delle botteghe interessate; 

  
 
In attesa di un puntuale riscontro alla presente. Allego schema riepilogativo sulla situazione attuale 
(AGGIORNATA AL 30/09/2016) di ciascun concessionario, al fine di prendere coscienza della 
misura del debito di cui trattasi. 
 
 

 
Il Responsabile del Edilizia Privata e SUAP 

F.to Geom. Paolo Monni 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 e art. 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE – 
Data, 27/10/2016 Il Responsabile del Edilizia Privata e SUAP 

 
F.to Geom. Paolo Monni 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE – 
Data, 03/11/2016 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 
F.to Geom. Paolo Monni 

 
 
 
 
  

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 04/11/2016  

Il Segretario Generale 
    Dott. Efisio Farris 
 

 
 


