
PROVA N. 3 - PROVA ESTRATTA

1 - Gli stanziamenti di spesa del Bilancio di Previsione hanno natura autorizzatoria:

A) Solo per la prima annualità del Bilancio di Previsione

B) Hanno natura autorizzatoria per tutte e tre le annualità, ad eccezione degli stanziamenti di spesa relativi alla parte corrente del bilancio che hanno natura 

autorizzatoria solo per la prima annualità

C) Per tutte e tre le annualità considerate del Bilancio di Previsione

D) Non hanno mai natura autorizzatoria

risposta corretta: C

2 - Le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la riscossione integrale:

A) Sono accertate per un importo al netto delle somme che si prevede di non riscuotere

B) Non possono essere accertate

C) Sono accertate nell’annualità successiva a quella della riscossione

D) Devono comunque essere accertate per l’intero importo

risposta corretta: D

3 - Nel corso dell'esercizio provvisorio si può utilizzare il risultato di amministrazione :

A) solo per le quote libere e le quote accantonate

B) indistintamente per tutte le quote del risultato di amministrazione

C) solo per le quote vincolate e per le quote accantonate, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza

D) solo per le quote vincolate per garantire la prosecuzione di quelle attività finanziate con trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni

risposta corretta: C

4 - Ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000 le variazioni al Bilancio di Previsione :

A) sono in tutti i casi di esclusiva competenza del Consiglio Comunale 

B) sono di competenza del Consiglio Comunale, ma in casi ben determinati possono essere anche adottate dalla Giunta Comunale, dai Responsabili della 

spesa o dal Responsabile finanziario dell'Ente

C) sono in tutti i casi di esclusiva competenza della Giunta Comunale

D) sono in tutti i casi di esclusiva competenza del Responsabile finanziario

risposta corretta: B

5 - Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa:

A) I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni

B) Solo i comuni e le regioni

C) Solo le regioni e le province

D) Solo le regioni

risposta corretta: A

6 - Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, i Comuni provvedono al riaccertamento 

dei residui attivi e passivi...

A) Semestralmente

B) Annualmente

C) Biennalmente

D) Triennalmente

risposta corretta: B

7 - I programmi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.b) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, si 

articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in...

A) Macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

B) Sottotitoli, paragrafi ed eventualmente in articoli

C) Capi, paragrafi e articoli

D) Capitolati, articoli e titoli

risposta corretta: A

8 - In base a quanto previsto al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, nei casi in cui è consentita 

l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi 

provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza: 

A) al Consiglio dell’ente

B) al collegio dei revisori dei conti

C) alla RGS

D) alla Giunta

risposta corretta: A
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9 - Il dipendente che per ragioni d'ufficio disponga di informazioni, ai sensi del codice di comportamento…

A) Non può utilizzarle a fini privati

B) Non può utilizzarle a fini privati, salvo che a ciò sia autorizzato formalmente dal dirigente

C) Può utilizzarle a fini privati soltanto qualora non rechino un danno all'immagine dell'amministrazione

D) Può utilizzarle a fini privati soltanto qualora non riguardino dati personali 

risposta corretta: A

10 - Il rapporto di lavoro a tempo parziale…

A) Può essere costituito mediante decisione unilaterale dell'amministrazione

B) Può essere costituito mediante trasformazione del rapporto di lavoro, su richiesta del dipendente interessato

C) Può essere costituito esclusivamente all'atto dell'assunzione 

D) Non è previsto nel pubblico impiego

risposta corretta: B

11 - Un'amministrazione pubblica può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo?

A) Sì, purché abbia preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

B) Sì, ma solo a liberi professionisti titolari di partita IVA

C) No, è espressamente vietato dalla legge

D) Sì, senza particolari motivazioni

risposta corretta: A

12 - Il contratto decentrato integrativo può disciplinare:

A) Esclusivamente le materie non regolate dalla contrattazione nazionale

B) Qualsiasi materia inerente il rapporto di lavoro nell'ambito dell'ente

C) Solo le materie demandate a questo livello negoziale dal CCNL

D) Solo gli istituti non aventi riflessi economici

risposta corretta: C

13 - Ai sensi del D.P.R. N. 62 del 2013, il dipendente: 

A) non accetta mai per sé regali o altre utilità, comunque denominate, anche se d’uso, di modico valore o rientranti nell’ambito delle normali relazioni di 

cortesia

B) può accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità

C) non accetta mai, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche se d’uso, di modico valore ed effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni 

di cortesia

D) non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di 

cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali

risposta corretta: D

14 - Quale di queste affermazioni è vera: 

A) La riscossione delle imposte è un procedimento amministrativo

B) La riscossione delle imposte è un procedimento civile e penale

C) La riscossione delle imposte è un procedimento penale

D) La riscossione delle imposte è un procedimento civile o penale

risposta corretta: A

15 - La conciliazione giudiziale consente al contribuente:

A) di mettere fine ad una controversia già avviata presso la commissione tributaria provinciale

B) di recedere dal secondo grado del giudizio

C) di patteggiare l'imponibile anche prima di avere ricevuto l'accertamento

D) Tutte le risposte sono corrette

risposta corretta: A
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16 - Quali tra le entrate tributarie sotto indicate non è di competenza comunale:

A) L'imposta di soggiorno

B) L'imposta municipale unica

C) La Tari

D) Il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali

risposta corretta: D

17 - Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e 

modificazione di forme associative, sono di competenza:

A) della giunta comunale

B) del consiglio comunale

C) del dirigente del servizio finanziario

D) dell’organo di revisione dei conti

risposta corretta: B

18 - Quale della seguenti affermazioni non risulta corretta:

A) I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei 

propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica

B) Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

C) I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà

D) I comuni e le province svolgono le loro funzioni esclusivamente attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

risposta corretta: D

19 - Tra le competenze del sindaco ai sensi del Tuel, non vi rientra l'emissione di:

A) ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene pubblica

B) ordinanze volte a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale 

C) ordinanze volte alla tutela del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità

 e del riposo dei residenti

D) ordinanze di chiusura al traffico di strade e piazze in occasione di manifestazioni culturali o sportive o eventi celebrativi

risposta corretta: D

20 - L'art. 8 del Tuel disciplina le modalità di esercizio della "partecipazione popolare". In esse vi rientrano:

A) la previsione statutaria della valorizzazione delle libere forme associative, delle consultazioni e referendum, oltre che dell'ammissione di istanze, petizioni 

e proposte da parte di cittadini singoli o associati

B) le forme di comunicazione istituzionale sul sito web del Comune 

C) la realizzazione di Consigli Comunali in seduta pubblica

D) nessuna delle risposte è corretta

risposta corretta: A

21 - Ai sensi del D.lgs. n. 267/2000,nel caso di proposte di deliberazione concernenti interessi propri o di parenti o 

affini, i componenti della giunta comunale devono astenersi dalla discussione e votazione?

A) Si, nel caso le medesime riguardino interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado

B) Si, nel caso le medesime riguardino interessi propri o di loro parenti o affini fino al terzo grado

C) Si, nel caso le medesime riguardino interessi propri o di loro parenti o affini fino al secondo grado

D) No, devono astenersi solo dalla votazione ma possono sempre partecipare alla discussione 

risposta corretta: A

22 - Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 267/2000, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco deve essere motivata?

A) No

B) Si, sempre

C) Soltanto qualora essa sia sottoscritta da meno di un quinto dei consiglieri

D) Soltanto qualora essa sia sottoscritta da meno di un terzo dei consiglieri

risposta corretta: B



PROVA N. 3 - PROVA ESTRATTA

23 - Non è causa di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.141 del TUEL:

A) Il decesso del Sindaco

B) Quando i Consigli compiano atti contrari alla Costituzione

C) Quando non è approvato il Bilancio Consolidato

D) Quando non sia approvato nei termini il Bilancio di Previsione

risposta corretta: C

24 - Ai sensi del Dlgs. 81/2008 da chi viene nominato il medico competente?

A) Dall'ASL

B) Dall'ASPP

C) Dall'RSPP

D) Dal Datore di lavoro

risposta corretta: D

25 - Tra le misure previste dalla legislazione e adottabili dalle amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione 

della corruzione, non vi rientrano:

A) la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione

B) una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione

C) la formazione annuale specifica del personale

D) la rotazione dei dipendenti degli uffici di staff del sindaco

risposta corretta: D

26 - Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo....

A) È sempre oneroso

B) È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

C) È sempre gratuito e non è dovuto il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali

D) È gratuito per la riproduzione su supporti digitali

risposta corretta: B

27 - Il procedimento di accesso civico previsto dall'art. 5 del Dlgs 33/2013, deve concludersi:

A) con comunicazione informale del Responsabile della Trasparenza

B) con provvedimento espresso e motivato

C) tramite silenzio assenso, in ottemperanza della semplificazione amministrativa

D) con ordinanza del Segretario Generale

risposta corretta: B

28 - Ai sensi dell'art. 7 GDPR, qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento…

A) Non è tenuto a dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali

B) Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali

C) Deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, solo se si tratta di dati 

sensibilissimi

D) Non è tenuto a dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali,

 anche se si tratta di dati sensibilissimi 

risposta corretta: B

29 - Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 175 del 2016, si intende per "amministrazioni pubbliche":

A) le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti 

pubblici economici e le autorità di sistema portuale

B) esclusivamente gli enti locali di cui al decreto legislativo 267 del 2000

C) esclusivamente i comuni e i consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti

D) esclusivamente i comuni, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale

risposta corretta: A
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30 - Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 175 del 2016, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico 

è costituito, di norma:

A) da un amministratore unico

B) da un unico socio 

C) da un collegio sindacale

D) dall'organo di controllo o dal revisore

risposta corretta: A

31 - L'atto amministrativo viziato da eccesso di potere è:

A) Annullabile

B) Nullo

C) sempre insanabile

D) Impossibile

risposta corretta: A

32 - La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non deve necessariamente contenere:

A) L'indicazione dell'amministrazione competente

B) il domicilio digitale dell'amministrazione

C) Il nominativo del responsabile del procedimento

D) la sede della Procura competente

risposta corretta: D

33 - Viene definito "diritto d'accesso", ai sensi dell'art. 22 L.241/90:

A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi

B) Il diritto degli interessati di estrarre copia non integrale di documenti amministrativi

C) Il diritto degli interessati a interloquire con la pubblica amministrazione

D) Il diritto del cittadino ad avere accesso al sito istituzionale per i servizi on line

risposta corretta: A

34 - Da chi non può essere fatta l'autenticazione delle copie degli atti e dei documenti, in base al D.P.R. 445/2000?

A) Dal notaio

B) Dal cancelliere

C) Dal pubblico ufficiale da cui l'atto è stato emesso o presso cui è stato depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

D) Dal TAR

risposta corretta: D

35 - La progettazione nei servizi pubblici si articola:

A) Secondo un unico livello tecnico

B) Secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici

C) Secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici

D) Secondo quattro livelli di successivi approfondimenti tecnici 

risposta corretta: A

36 - In ottemperanza all’art.21 del Dlgs. n.50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici approvano il programma 

triennale dei lavori pubblici:

A) che contiene esclusivamente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 139.000,00

B) che contiene esclusivamente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 100.000,00 

C) che contiene esclusivamente i lavori il cui valore stimato sia superiore a euro 139.000,00

D) che contiene esclusivamente i lavori d’importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000,00

risposta corretta: B
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37 - Quale è la definizione che il D.lgs. n.50/2016 dà di “procedure ristrette”?: 

A) Qualsiasi operatore economico può presentare istanza di partecipazione per essere invitato a presentare offerta 

B) le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto 

C) qualsiasi operatore economico può presentare la propria offerta in risposta alla pubblicazione di un bando di gara 

D) la stazione appaltante avvia un dialogo con le imprese che hanno presentato un’offerta economica al fine di elaborare una o più soluzioni atte a 

soddisfare le sue necessità

risposta corretta: A

38 - Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e ss.mm.ii., nell'ambito del controllo successivo di regolarità 

amministrativa che cos'è soggetto a controllo?

A) le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 

campionamento

B) i soli impegni di spesa

C) l'impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti dal Segretario Comunale

D) i soli atti amministrativi scelti secondo una selezione programmata e non casuale

risposta corretta: A

39 - Il Responsabile del Servizio finanziario sulle determinazioni di impegno di spesa :

A) Si limita a verificare la compatibilità con il programma di mandato del Sindaco

B) Provvede a rilasciare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

C) Non esercita alcuna verifica, essendo la responsabilità di esclusiva competenza del dirigente proponente

D) Dispone l'efficacia dell'atto.

risposta corretta: B

40 - Tra le tipologie di controlli interni previsti dal TUEL come modificato dal D. Lgs. n. 174/2012 non è previsto:

A) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

B) Il controllo successivo sugli atti a cura del Segretario Comunale

C) Il controllo sulle società partecipate

D) Il controllo della Corte dei Conti.

risposta corretta: D


