
Quiz 3 

1. Ogni nuovo governo e' immesso nell'esercizio 
delle sue funzioni a decorrere dal momento: 
A) In cui ottiene la fiducia delle camere 
B) In cui i suoi membri prestano giuramento 
C) In cui i suoi membri sono nominati dal presidente della 
repubblica 

2. Quale dei seguenti interventi attuati mediante 
ordinanza è da attribuire alla competenza del 
sindaco quale rappresentante del Governo? 
A) Gli interventi di cui all'art. 50 del TUEL, relativi ad 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale 

j9. L'organo che lo ha emanato owero altro organo 
iprevisto dalla legge, puo' prowedere nei casi 
lp.-evlstl dall"art. 21-qulnqules della legge 241/1990, 
1,alla revoca del prowedimento amministrativo. Se la 
revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti 
jdirettamente interessati cosa accade? 
iA) Che l'organo prowede ad annullare la revoca 
B) Che i soggetti interessati possono agire in giudizio per 
1ottenere dal giudice amministrativo il risarcimento del danno 
!subito 
ic) Che l'amministrazione ha l'obbligo di prowedere al loro 
'indennizzo 

B) Interventi volti a superare situazioni a carattere locale di 10. In materia tributaria in cosa consiste il 
grave incuria o degrado del territorio rawedimento operoso? 
C) Gli interventi di cui all'art. 54 del TUEL, volti ad eliminare A) Nella correzione spontanea della violazione da parte del 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la contribuente 
sicurezza urbana 

1

1B) Nella correzione degli errori e degli atti illegittimi da parte 

3. A chi compete l'approvazione del nRegolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizin e del 
nRegolamento di Contabilitàn? 
A) Competono entrambe al Consiglio comunale 

dell'amministrazione finanziaria 
i,c) Nel regolarizzare i versamenti di imposte omessi o 
insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della 
totale cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora 

B) La prima compete al al Consiglio e la seconda alla Giunta iU. Relativamente all'IMU, per i fabbricati iscritti in 
C) La prima è di competenza della Giunta e la seconda del catasto il valore dell'immobile è determinato: 
Consiglio A) Tenendo conto del valore commerciale di mercato 

4. In merito al meccanismo della spesa e in 
particolare con riferimento alla liquidazione è 
corretta la seguente affermazione: 
A) La liquidazione e' registrata contabilmente quando 
l'obbligazione diviene effettivamente esigibile 
B) La liquidazione e' registrata contabilmente dopo che il 
mandato di pagamento viene eseguito 
C) La liquidazione coincide con il pagamento 

5. Con quale atto gli enti locali riconoscono la 
legittimità dei debiti fuori bilancio? 
A) Deliberazione consiliare 
B) Relazione tecnica del revisore dei conti e conseguente 
deliberazione dell'organo esecutivo 
C) Delibera del dirigente o responsabile dell'ufficio 
finanziario 

6. Nell'ordinamento costituzionale italiano, il D.lgs. 
è: 
A) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal 
potere legislativo (Parlamento) 
B) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal 
potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale 
del potere legislativo (Parlamento). 
C) Un atto normativo avente forza di legge adottato 
autonomamente dal potere esecutivo (Governo) senza 
necessità di delega da parte del Parlamento 

7. Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e 
espressa disposizione di legge, sono di competenza: 
A) Del sindaco in veste di capo dell'amministrazione, in 
quanto trattasi di atti che comportano responsabilita' di 
carattere politico 
B) Del sindaco in veste di ufficiale del governo e 
rappresentante legale dell'ente 
C) Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtu' del 
principio di distinzione delle competenze tra apparato 
politico e burocratico 

8. Il bilancio consolidato del comune è approvato: 
A) Entro il 30/04 dell'anno successivo 
B) Entro il 30/06 dell'anno successivo 
C) Entro il 30/09 dell'anno successivo 
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;dell'immobile 
B) Applicando all'ammontare della rendita catastale, 
Jivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le 
diverse categorie catastali 
C) Applicando all'ammontare della rendita catastale, 
:decurtata del 10%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le 
:diverse categorie catastali 

• 12. In base a quanto dispone l'art, 97 comma 4 lett. 
1.d), D.lgs. n. 267 del 2000: 
;A) Il segretario comunale, essendo chiamato a 
:sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e 
!coordinarne la relativa attività, può di norma espletare 
1compiti normalmente rimessi alla struttura burocratica in 
:senso proprio dell'ente locale, anche sostituendosi ai 
!dirigenti 
B) L'assenza di personale con qualifica dirigenziale 
all'interno dell'ente locale, determina automaticamente 
l'attribuzione di compiti gestionali al segretario comunale 
C) Anche in assenza di personale con qualifica dirigenziale, 
,l'attribuzione di compiti gestionali al segretario comunale 
lnon è automatica, ma dipende da una specifica attribuzione 
idi funzioni amministrative, in base allo statuto o ai 
1regolamenti dell'ente o a specifiche determinazioni del 
!sindaco 
! 

'13, Stando al disposto dell'art. 113-bis del codice dei 
.contratti pubblici è corretto affermare che i contratti 
1di appalto prevedono penali: 
A) Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali 
,da parte dell'appaltatore commisurate unicamente ai giorni 
,di ritardo 
~B) Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali 
da parte dell'appaltatore commisurate solamente all'importo 
':del contratto o alle prestazioni dello stesso 
1C) Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali 
i,da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e 
:proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle 
1prestazioni del contratto 
I 
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14. In base all'art. 32 del D.lgs 50/2016, in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di 
importo non superiore a 40.000 euro, il contratto: 
A) E' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico 
B) Deve essere stipulato in modalità elettronica secondo le 
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, o in forma 
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
C) Puo' essere stipulato mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata 

15. In merito all'accesso civico è corretto affermare 
che: 
A) L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, non può 
essere rifiutato se non per evitare un pregiudizio concreto 
alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico 
B) L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del 
D.lgs 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione 

!19. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
1possono riguardare: 
1A) Esclusivamente gli stati e le qualità personali 
!dell'interessato di cui questi abbia diretta conoscenza 
iB) Stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
,conoscenza dell'interessato 
iC) Stati, qualità personali o fatti anche se l'interessato non 
1ne abbia una diretta conoscenza 

;20. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il 
:dipendente ha diritto al trattamento economico 
!corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di 
espletamento delle medesime. L'esercizio 
:temporaneo di mansioni superiori attribuisce il 
!diritto all'assegnazione definitiva delle stesse? 
A) Si, sempre 
B) No 
iC) Si, ma solo nei casi previsti dalla legge 

relativamente alla legittimazione soggettiva purchè sia resa .21. Per la validità delle sedute della Giunta 
chiara la motivazione della richiesta di accesso comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza 
C) L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni idei Sindaco? 
o i documenti richiesti e non richiede motivazione A) Sì, sempre 

16. Il testo dell'articolo 147-bis del TUEL, stabilisce 
che nella fase preventiva della formazione dell'atto, 
il controllo di regolarita' amministrativa e contabile 
e' assicurato: 
A) Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica 
attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione 
amministrativa 
B) Esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente 
dell'ufficio ragioneria del comune 
C) Dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il 
segretario comunale e il revisore dei conti ( o il collegio dei 
revisori) 

:B) No 
1

1

C) Sì, ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti 

122. Per quanto concerne le entrate nel bilancio 
:dell'ente locale, è corretto affermare che: 
A) La riscossione è l'ultima fase della gestione dell'entrata 
B) Il prelievo precede la fase di versamento 
iC) Il versamento è la terza e ultima fase di gestione 
'dell'entrata 

23. A norma dell'art. 10-bis della legge 241/1990, in 

adozione di un provvedimento negativo, deve 
,comunicare tempestivamente agli istanti i motivi 

iquali procedimenti, il responsabile del procedimento \ 
1o l'autorità competente, prima della formale 

17. Ai fini dell'annullabilita' in autotutela di un iche ostano all'accoglimento della domanda? 
provvedimento amministrativo l'art. 21-nonies della A) Nei procedimenti awiati d'ufficio 
legge 241/90: ,B) Nei procedimenti ad istanza di parte 
A) Ritiene sufficiente la sussistenza di ragioni di interesse C) Sia nei procedimenti ad istanza di parte che nei 
pubblico connesse alla rimozione del prowedimento procedimenti awiati d'ufficio 
B) Stabilsce che debbano coesistere i due presupposti 
consistenti nella illegittimita' dell'atto ai sensi dell'art. 21 
octies e nella sussistenza di ragioni di interesse pubblico 
connesse alla rimozione del prowedimento 
C) Prescrive che vi sia una richiesta di annullamento da 
parte del/degli interessati che facciano valere le ragioni di 
interesse pubblico connesse alla rimozione del 
prowedimento 

18. Quale delle seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto disposto dal TUEL in merito al 
Rendiconto della Gestione? 
A) Il conto economico evidenzia i componenti positivi e 
negativi della gestione di competenza economica 
dell'esercizio considerato 
B) Il conto economico rappresenta i risultati della gestione 
patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine 
dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio 
contabile generale n. 17 
C) Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della 
gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione 
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24. Le basi imponibili dei tributi comunali: 
,A) Sono stabilite dai regolamenti comunali nel rispetto dei 
parametri fissati dalla legge statale 
B) Sono stabilite dalla legge statale 
C) Sono stabilite in modo autonomo dai regolamenti 
comunali 

',25. Quale e' l'aliquota base dell'IMU stabilita dalla 
llegge? 
,A) 0,54 per cento 
1B) 0,4 per cento 
C) 0,76 per cento 

126. Secondo la L. 190/2012, la mancata 
;predisposizione del piano di prevenzione della 
jcorruzione costituisce elemento di valutazione della 
,responsabilità dirigenziale? 
1A) Si 
l,B) No 
'C) La norma non contiene una specifica previsione a 
riguardo 
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27. Secondo quanto disposto dal TUEL, l'azione di 134. In base all'art. 54 del d.lgs. 165 del 2001, è 
responsabilita' patrimoniale nei confronti del 1corretto affermare che il Codice di comportamento 
personale degli enti locali: '1dei dipendenti delle P.A. contiene anche disposizioni 
A) Si prescrive in dieci anni a partire dal momento in cui il che riguardano la qualità dei servizi che devono 
fatto è stato scoperto essere resi ai cittadini? 
B) Si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione jA) No. Il Codice contiene principalmente norme volte alla 
del fatto !prevenzione dei fenomeni di corruzione 
C) Non si prescrive jB) Si. Il Codice è definito anche in funzione delle misure di 

28. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi 
corretta in merito alla responsabilità patrimoniale 
secondo il disposto dell'art. 93 del TUEL? 

!organizzazione necessarie per garantire la qualità dei servizi 
iC) No, il codice contiene solamente norme comportamentali 
;di carattere generale riferite ai pubblici dipendenti 

A) Essa riguarda esclusivamente i dipendenti dell'ente che ;35. Se l'Autorità nazionale anticorruzione ordina a 
abbiano maneggio di denaro pubblico, mentre non riguarda un'amministrazione di procedere alla pubblicazione 
gli amministratori ;di dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e 
B) La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei [l'amministrazione non provvede, si configura un 
dipendenti dei comuni è personale e non si estende agli ,illecito: 
eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del iA) disciplinare 
dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi ìB) penale 
stessi iC) civile 
C) La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei 
dipendenti dei comuni si estende sempre anche agli eredi ,36. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, il 

subappalto: 
29. Ai sensi del DPR 184/2006, in caso di istanza A) E' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi 
informale di accesso ai documenti amministrativi, la Jesecuzione di tutte le prestazioni 
PA: !B) è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi 
A) Qualora riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il l'esecuzione di una parte non inferiore al 50% delle 
richiedente a presentare istanza formale ',prestazioni 
B) Può ammetterla anche qualora riscontri l'esistenza di C) E' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi 
controinteressati l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto 
C) Non può invitare il richiedente a presentare del contratto di appalto 
contestualmente istanza formale 

30. Secondo quanto disposto dal D.P.R. 184/2006, 
l'accoglimento della richiesta di accesso ad un 
documento amministrativo comporta la facolta' di 
accesso ad altri documenti in esso richiamati? 
A) Si', se tali atti appartengono al medesimo procedimento, 
fatta salva l'eccezione di legge o di regolamento 
B) Si', anche quando si tratti di atti appartenenti ad un altro 

;37. Che ruolo ha il RUP nell'esecuzione del contratto 

1

di servizi o di forniture? 
!A) Assicura la regolare esecuzione della prestazione da parte 
;dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali 
l,B) Prowede al coordinamento, alla direzione e al controllo 
tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto 
C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette 

procedimento ,38. Secondo il codice appalti le imprese artigiane 
C) No 1sono ammesse a partecipare alle procedure di 

31. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi o ne fa uso, secondo quanto indicato nel 
D.P.R. N. 445/2000: 
A) e' punito con la reclusione da uno a tre mesi per falso in 

.affidamento dei contratti pubblici? 
]A) Solo se costituite in forma societaria 
B) Sì, l'ammissione è espressamente prevista 
C) Solo nei casi di contratti sotto soglia comunitaria 

atto pubblico 39. Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle 
B) e' interdetto dai pubblici uffici funzioni o del servizio omettendo di astenersi in 
C) e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in presenza di un interesse proprio intenzionalmente 
materia procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

32. In base al GdPR (Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali): 
A) In considerazione del preminente interesse pubblico il 
trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici 
awiene senza particolari limitazioni 
B) Qualunque trattamento di dati personali da parte di 
soggetti pubblici è consentito soltanto se fondato su basi 
legali specificate dal GdPR stesso 
C) Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti 
pubblici è generalmente consentito per qualsiasi scopo 

33. Cosa sono le posizioni organizzative? 
A) Incarichi a tempo determinato, rinnovabili, conferiti a 
dipendenti con qualifiche apicali 
B) Incarichi a tempo indeterminato conferiti a dipendenti 
con qualifiche apicali 
C) Esse rappresentano la suddivisione delle funzioni tra i 
dipendenti, sulla base del mansionario della singola 
amministrazione pubblica 
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,patrimoniale: 
iA) Commette il reato di corruzione 
'IB) Commette il reato di peculato 
C) Commette il reato di abuso d'ufficio 

140. Ai fini dell'applicazione della COSAP, quando 
!un'occupazione di suolo pubblico si puo' dire 
:permanente? 
A) Quando si protrae per piu' di un anno 
jB) Quando si protrae per piu' di sei mesi 
C) Quando si protrae per almeno 90 giorni 
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