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Prova preselettiva del 19/05/2021 PRIMO TURNO
BATTERIA N. 3 (ESTRATTA)
1) In tema di "Provvedimento amministrativo", l'art. 3 della Legge 241/1990 statuisce che in ogni atto
notificato al destinatario deve essere indicato:
A. Esclusivamente il termine entro il quale è possibile ricorrere.
B. Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
C. Esclusivamente l'autorità cui è possibile ricorrere.
2) Ai sensi dell'art. 21-ter della Legge 241/1990, le pubbliche amministrazioni in presenza di provvedimenti costitutivi di obblighi…
A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato.
B. non possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del soggetto obbligato.
C. possono esclusivamente sollecitare l'adempimento degli obblighi da parte del soggetto obbligato.
3) Ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, in quale forma devono essere stipulati gli accordi integrativi e
sostitutivi del provvedimento?
A. Alla presenza dei sindacati, pena la nullità.
B. In forma convenzionale, pena l'annullabilità.
C. Per iscritto, pena la nullità.
4) A norma dell'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Pubblica Amministrazione:
A. nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale
B. nel rispetto della previsione biennale del fabbisogno di personale
C. sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale
5) Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti ai quali NON sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali:
A. possono svolgere solo funzioni ispettive
B. svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle Amministrazioni che ne abbiano interesse, tra
l'altro, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici, previsti dall'ordinamento
C. possono svolgere esclusivamente attività di ricerca scientifica
6) Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni?
A. No, perché si configurerebbe un caso di cumulo di incarichi
B. Sì, salvo l'obbligo di semplice comunicazione all'amministrazione di appartenenza
C. Sì, se conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
7) Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del
Governo?
A. Il Consiglio dei Ministri.
B. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente.
C. Il Parlamento.
8) Per essere eletti senatori bisogna aver compiuto
A. 40 anni
B. 25 anni
C. 50 anni
9) Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs 33/2013, il procedimento di accesso civico a dati e documenti deve
concludersi:
A. con provvedimento espresso e motivato nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza
con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati

B. Con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati
C. con provvedimento espresso e non motivato nel termine di quaranta giorni dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente
10) Un praticante di jogging corre alla velocità di 200 metri al minuto. Questa velocità corrisponde a:
A. 06 Km/h
B. 10 Km/h
C. 12 Km/h
11) Le sezioni regionali della Corte dei conti nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle
gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e
dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale:
A. con cadenza trimestrale
B. con cadenza annuale
C. con cadenza triennale
12) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a chi spettano i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo?
A. Agli organi di governo
B. Alla Giunta
C. Al Sindaco
13) La deliberazione dei regolamenti:
A. spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
B. è funzione esclusiva del Consiglio
C. è funzione esclusiva della Giunta
14) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune
B. Il segretario comunale è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune
C. Il consiglio comunale è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune
15) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di quattro comuni
B. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune
C. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di due comuni
16) Secondo il dispositivo dell'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, l'istituzione:
A. non è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia
gestionale
B. è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale
C. è organismo non strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia
gestionale
17) Si intendono lavori scorporabili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, quelli:
A. Tra l'altro, non appartenenti alla categoria prevalente
B. Appartenenti alla categoria prevalente
C. Che non possono essere affidati in subappalto
18) Le imprese artigiane, in base alle disposizioni definite dal Decreto Legislativo n. 50/2016, sono
ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?
A. Sì, l'ammissione è espressamente prevista
B. Sono ammesse solo se costituite in forma societaria
C. Solo per gli appalti sotto soglia comunitaria
19) Come predisposto dall'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, nei contratti pubblici, fatte salve
le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi spe cifici, la migliore offerta è selezionata:
A. Solo con il criterio del prezzo più basso; per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura,
il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari
B. Solo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

C. Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, a determinate condizioni, del minor
prezzo
20) Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione, secondo quanto dispone la
Legge n. 241/90, è ammesso:
A. Nei soli casi previsti dal contratto
B. Nei casi di opportunità salvo indennizzo
C. Nei casi previsti dalla legge o dal contratto
21) L’art. 151 del TUEL, stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario en tro:
A. il 30 gennaio;
B. il 31 dicembre;
C. il 30 novembre;
22) Ai sensi dell'art. 166 comma 1 del TUEL, nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del
programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore :
A. allo 0,30 e non superiore al 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente
previste in bilancio;
B. allo 0,20 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente
previste in bilancio;
C. allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente
previste in bilancio;
23) Secondo quanto stabilito nell’art. 170, comma 3, del TUEL, il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni:
A. la Sezione strategica e la Sezione consuntiva;
B. la Sezione strategica e la Sezione operativa;
C. la Sezione strategica e la Sezione programmatica;
24) Ai sensi dell’articolo 149 del D.lgs 267/2000 la finanza dei comuni e delle province non è costituita da:
A. imposte improprie
B. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
C.tasse e diritti per servizi pubblici;
25) Ai sensi dell’articolo 147 del D.lgs 267/2000 partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni:
A. I Revisori dei Conti;
B. L’organo esecutivo;
C. il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di
controllo;
26) Il bilancio di previsione finanziario è composto da due parti, relative rispettivamente:
A. all'entrata ed alla spesa;
B. ai costi e ai ricavi;
C. alle uscite e ai costi;
27) Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti per l'assolvimento delle obbligazioni:
A. ordinarie
B. da assumere
C. derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi
28) Ai sensi dell'art.165 comma 6 del TUEL, il bilancio di previsione indica per ciascuna unità di voto.
A. l'ammontare dei soli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
B. l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
C. l'ammontare dei soli accertamenti che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria
29) Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati:

A.il bilancio di verifica, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di
previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato;
B. il bilancio di previsione, il piano economico esecutivo, le variazioni al bilancio di previsione, il bilan cio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato;
C. il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilan cio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato;
30) Secondo quanto stabilito nell’art. 179 del TUEL, l'accertamento costituisce la prima fase di ge stione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata:
A. la consistenza dei trasferimenti delle somme riscosse;
B. la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza;
C. la consistenza degli introiti da parte del tesoriere o da altro incaricato;
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BATTERIA N. 3 (ESTRATTA)
1) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 241/1990, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni, di
cui al D.Lgs. 29/1993, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti:
A. entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
B. entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.
C. entro un mese dal ricevimento della richiesta.
2) Ai sensi della Legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso ai documenti amministrativi,
espresso o tacito, il richiedente…
A. può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al giudice di pace competente per ambito territoriale.
B. deve preliminarmente richiedere l'intervento del difensore civico e qualora l'amministrazione perpetui illegittimamente il rifiuto può presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale.
C. può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per
ambito territoriale.
3)
A norma della Legge 241/1990, qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo non sia possibile o sia particolarmente gravosa,
l'amministrazione…
A. ...provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
B. ...provvede mediante notificazione per pubblici proclami.
C. ...provvede esclusivamente mediante affissione all'albo dell'amministrazione stessa.
4) Ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione del codice disciplinare, con l'indicazione delle relative infrazioni e sanzioni, equivale:
A. a pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
B. a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro
C. a notificazione al lavoratore
5) In base a quanto viene stabilito dal D.Lgs. 165/2001, la violazione dei doveri contenuti nel "Codice
di comportamento", compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione,
è fonte di:
A. Responsabilità disciplinare.
B. Sanzione penale per comportamento doloso.
C. Interdizione retroattiva.
6) Ai sensi dell'art 63 D.Lgs. 165/2001, in quale competenza rientrano le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubblica Amministrazione?
A. In quella del tribunale in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro.

B. In quella del giudice ordinario.
C. In quella del giudice amministrativo.
7) Per essere eletti Presidente della Repubblica bisogna aver compiuto
A. 50 anni
B. 40 anni
C. 60 anni
8) In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce una potestà legislativa concorrente alle
Regioni?
A. Cittadinanza, stato civile e anagrafi.
B. Previdenza sociale.
C. Porti e aeroporti civili.
9) Ai sensi dell'art 8 del D.Lgs 33/2013, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di…….
A. cinque anni
B. tre anni
C. un anno
10) Un orologio viene venduto con il 18% di sconto sul prezzo di listino, che equivale ad un risparmio di euro 72. Qual è il prezzo di listino dell’orologio?
A. 380 euro
B. 410 euro
C. 400 euro
11) La delibera (o più propriamente deliberazione) è:
A. l'atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli
obiettivi affidati dalla Giunta amministrativa
B. l'atto tipico con cui il Consiglio comunale e la Giunta amministrativa assumono le loro decisioni
nelle materie di competenza
C. l'atto tipico emanato dal Giudice Amministrativo
12) Secondo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quarto
comma e s.m.i., lo scioglimento del consiglio comunale determina:
A. in alcun caso la decadenza del sindaco
B. soltanto in alcuni casi la decadenza del sindaco, nonché della rispettiva giunta
C. in ogni caso la decadenza del sindaco, nonché della rispettiva giunta
13) Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a chi spetta la gestione amministrativa dell'ente locale?
A. Al Sindaco
B. Agli organi di governo
C. Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo
14) Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A. Il sindaco non presta, in alcun caso, giuramento davanti al consiglio
B. Il sindaco presta davanti al presidente della provincia, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana
C. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana
15) I provvedimenti contingibili e urgenti:
A. sono emessi solo a seguito di calamità naturali
B. sono emessi esclusivamente per tutelare la sicurezza urbana
C. sono emessi nei casi in cui l'autorità emanante ravvisi un pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
16) Chi nomina il vice sindaco?
A. Il Sindaco
B. Il Prefetto
C. Il capogruppo di maggioranza

17) Le "procedure aperte", in relazione a quanto disposto normativamente dal decreto legislativo
50/2016, sono quelle procedure in cui:
A. Tutti, anche se non operatori economici, possono presentare un'offerta
B. Non più di cinque operatori economici possono presentare offerte
C. Ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta
18) La durata di un accordo quadro, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo
50/2016 e salvo casi eccezionali, non può superare:
A. Quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e nei settori speciali
B. Quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e sei anni per gli appalti nei settori speciali
C. Quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e otto anni per gli appalti nei settori speciali
19) I concorrenti possono partecipare ad una gara in più di un raggruppamento temporaneo, per gli
effetti generati dall'art. 48 del decreto legislativo 50/2016?
A. Sì, ma solo se ciò sia espressamente consentito dal bando di gara
B. Sì, sempre
C. No, mai
20) La «concessione di servizi», in base a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo 50/2016,
è un contratto in cui:
A. Il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi senza che
tale diritto possa essere accompagnato da un prezzo
B. Il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di ricevere un prezzo a titolo
di corrispettivo
C. Il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale
diritto accompagnato da un prezzo
21) Ai sensi dell’art. 162 del TUEL, il Bilancio di previsione finanziario comprende:
A. Le previsioni di competenza del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli
esercizi successivi;
B. le previsioni di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi
successivi;
C. le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
22) Il fondo di riserva previsto all'art.166 del TUEL è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in
cui:
A. si verifichino esigenze ordinarie di bilancio;
B. si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
C. si verifichino esigenze ordinarie di bilancio o le dotazioni degli accertamenti di spesa corrente si rivelino insufficienti;
23) Secondo quanto stabilito nell’art. 169 del TUEL, nel PEG le spese sono articolate in:
A. missioni, tipologie, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
B. missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
C. missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;
24) L’art. 163 del TUEL stabilisce che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro
il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti:
A. solo la gestione provvisoria;
B. solo l'esercizio provvisorio;
C. l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
25) Secondo l’art. 178 del TUEL, quale tra le seguenti, costituisce la seconda fase di gestione delle
entrate:
A. il versamento;
B. l'accertamento;
C. la riscossione;
26) Il controllo "contabile" spetta:

A. ad un'unità posta sotto la direzione del direttore generale, laddove è previsto, o al segretario comu nale negli enti dove non è prevista la figura del direttore generale
B. alla direzione del segretario e le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente ai respon sabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti e al consiglio comunale
C. al responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria
27) Chi riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio:
A. il consiglio comunale;
B. la giunta comunale;
C. i dirigenti;
28) Ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 267/2000, le entrate relative al ricorso per indebitamento hanno
destinazione:
A. Vincolata
B. Libera
C. Parificata
29) Il Risultato di amministrazione dell’ente locale è composto dalle seguenti voci:
A. fondi vincolati,fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati;
B. fondi liberi, fondi vincolati,fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati;
C. fondi liberi, fondi vincolati,fondi destinati agli investimenti;
30) Il consiglio approva la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro:
A. il 31 luglio;
B il 30 giugno;
C. il 31 agosto;
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BATTERIA N. 2 (ESTRATTA)
1) Ai sensi della Legge 241/1990, l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
può essere sospesa?
A. No, non è possibile.
B. Si, ma solo per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
C. Si, sempre e per qualsiasi ragione.
2) Secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata:
A. Al visto della Corte dei Conti in sede giurisdizionale.
B. Al parere non vincolante della Corte dei Conti.
C. Alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le
stesse devono attenersi.
3) A norma di quanto disposto dall'art. 21-septies della Legge 241/1990, è nullo il provvedimento
amministrativo...
A. che manca degli elementi essenziali.
B. che è stato adottato in violazione di legge.
C. che è viziato da eccesso di potere.
4) Ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs 165/2001, per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista
l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza:
A. Del Giudice di Pace.
B. Del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
C. Del Giudice Amministrativo.

5) I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni NON configurano, ai sensi dell'art. 53 del
d.lgs. n. 165 del 2001, una situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi?
A. Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
B. Qualunque tipo di collaborazione, purché di livello dirigenziale
C. Collaborazione retribuita presso S.p.a.
6) Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 165/2001, i dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati?
A. No, non possono delegare competenze
B. Sì, ma per un periodo di tempo determinato e a prescindere da un atto scritto
C. Sì, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato e con atto
scritto e motivato
7) É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra?
A. Si, con referendum e con legge costituzionale.
B. Si, con referendum e con legge della Repubblica.
C. No.
8) In caso di impedimento temporaneo il Presidente della Repubblica è sostituito?
A. Si, dal Presidente del Senato.
B. No, se l'impedimento non è superiore a sessanta giorni.
C. Si, dal Presidente del Senato ma solo in caso di guerra.
9) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici
servizi pubblicano:
A. La "Carta dei servizi" o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
B. La "Carta politica” o il documento contenente i principi ufficiali.
C. La "Carta dei giudizi" o l'elenco dei processi in corso.
10) Se si mette il numero 5 alla destra di un numero a due cifre esso cresce di 329. Qual è il numero
a due cifre?
A. 34
B. 39
C. 36
11) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, a quale organo del comune spetta l'emanazione delle ordinanze contigibili e urgenti in caso di
emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale?
A. Al Presiedente del Consiglio
B. Al Sindaco
C. Al Consiglio Comunale
12) Quali sono gli organi di governo del comune?
A. Il sindaco, il capo della polizia municipale e la giunta
B. Il consiglio e la giunta
C. Il consiglio, la giunta, il sindaco
13) Da chi devono essere sottoscritte le deliberazioni del Consiglio comunale?
A. Dal Presidente della Provincia
B. Dal Segretario comunale
C. Dal capogruppo di minoranza
14) Da chi viene eletta la Giunta comunale?
A. Dai cittadini
B. Direttamente dal Sindaco, anche tra persone al di fuori dei componenti del Consiglio comunale
C. Dal Consiglio comunale
15) Quale ruolo svolge il Consiglio comunale ai sensi del D.Lgs 267/2000?
A. Ha funzioni esecutive del Comune
B. Di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune
C. Di organo responsabile dell'amministrazione del Comune

16) 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:
A. di sussidiarietà
B. di opportunità
C. di competenza
17) Il ''sistema dinamico di acquisizione'', ai sensi del D.Lgs.50/2016 è un processo:
A. di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente
B. di acquisizione interamente elettronico per acquisti di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso occasionale
C. di acquisizione interamente elettronico per acquisti di forniture la cui consegna sia gestita tramite
sistemi "just in time”
18) Cosa designa il termine di ''raggruppamento temporaneo '' secondo quanto disposto nel D.Lgs
50/2016?
A. Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura
privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta
B. Un insieme di fornitori o prestatori di servizi, con esclusione degli imprenditori, costituito, esclusivamente mediante atto pubblico, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta
C. Un insieme di imprenditori costituito in società allo scopo di partecipare alla procedura di affida mento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta, escluso il caso di
prestazione di servizi
19) Il ''dialogo competitivo'' secondo quanto sancito dal D.Lgs.50/2016 è una procedura di affidamen to nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo:
A. con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare
le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le
offerte
B. con tutti i candidati interessati, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue ne cessità e sulla base della quale o delle quali verranno selezionati i candidati da invitare a presentare le offer te
C. con i tutti i candidati interessati, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue ne cessità e sulla base della quale o delle quali tutti i candidati potranno presentare la propria offerta
20) La ''centrale di committenza'' , secondo quanto sancito nel D.Lgs. 50/2016, è un'amministrazione
aggiudicatrice che:
A. effettua acquisti esclusivamente per sue esigenze
B. in ogni caso non conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori
C. fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie
21) Ai sensi dell’art. 11, c. 4, del D. Lgs. 118/2011, al rendiconto degli enti locali è allegata:
A. la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo ;
B. una relazione del Sindaco sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti;
C. una relazione del Consiglio sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condot ta sulla base dei risultati conseguiti;
22) Ai sensi dell'art.159 del TUEL non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
A. espletamento dei servizi locali indispensabili
B. pagamento delle spese d’investimento
C. pagamento delle spese correnti
23) Secondo quanto stabilito dall’art. 169 del TUEL nel PEG le entrate sono articolate in:
A. titoli, missioni, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;
B. titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto;
C. missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli;

24) Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, , ai sensi dell’art. 163 del
TUEL,gli enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui:
A. al 31 dicembre dell'anno precedente;
B. del mese in corso;
C. dell'anno in corso;
25) Secondo l’art. 178 del TUEL, quale , tra le seguenti, costituisce la prima fase di gestione delle entrate:
A. il versamento;
B. la riscossione;
C. l'accertamento;
26) Se il risultato di amministrazione, accertato ai sensi dell’art.186 del TUEL, è di segno negativo, il
risultato costituisce:
A. pareggio di amministrazione;
B. disavanzo;
C. avanzo;
27) Ai sensi dell’art. 243 bis comma 5 TUEL, piano di riequilibrio finanziario pluriennale:
A. è deliberato dal Consiglio dell’ente locale;
B. è deliberato dalla Giunta dell’ente locale;
C. è adottato dal Sindaco;
28) Con quale strumento viene definita la periodicità di svolgimento del “Controllo di gestione” degli
Enti Locali ai sensi dell’articolo 197 del D.lgs 267/2000?
A. Regolamento di contabilità dell’Ente;
B. Legge Costituzionale;
C. Legge ordinaria;
29) I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali sono
di competenza :
A. dell'organo consiliare;
B. dell'organo esecutivo;
C. dell'organo contabile;
30) La sezione operativa del Documento unico di programmazione:
A. ha un orizzonte temporale di riferimento pari a 5 anni;
B. ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
C. ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione;

