BATTERIA B

1. AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 241/1990, LE NORME DI DIRITTO PRIVATO SONO
OSSERVATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL’ADOZIONE:
a) di atti di natura non autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente.
b) di atti di natura autoritativa e non autoritativa, salvo che la legge non disponga
diversamente.
c) di atti di natura autoritativa, salvo che la legge non disponga diversamente.
2. IN BASE ALL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90, IN QUALI CASI NON È RICHIESTA LA
MOTIVAZIONE?
a) non esistono atti amministrativi per i quali non sia richiesta la relativa motivazione.
b) quelli concernenti l'organizzazione amministrativa.
c) quelli concernenti atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. TRA I COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RIENTRA, AI SENSI DELL’ART.
6 DELLA LEGGE N. 241/1990:
a) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti.
b) la fissazione del termine finale di conclusione del procedimento.
c) l’identificazione dei casi in cui il provvedimento deve essere portato a conoscenza dei
diretti destinatari.
4. AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 241/1990, LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DEVE CONTENERE L’INDICAZIONE DELL’UFFICIO IN CUI SI PUÒ
PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI?
a) la norma di legge non lo richiede trattandosi di un elemento solo facoltativo.
b) la norma di legge lo richiede quale elemento obbligatorio da indicare.
c) la norma di legge non lo richiede perché è un dato che viene pubblicato in
amministrazione trasparente.
5. AI SENSI DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990, DOPO LA COMUNICAZIONE DEI
MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA, GLI ISTANTI HANNO IL DIRITTO
DI PRESENTARE LE LORO OSSERVAZIONI:
a) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
b) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
c) entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. AI SENSI DELL’ART. 21-OCTIES DELLA LEGGE N. 241/90, IL VIZIO DI INCOMPETENZA
DETERMINA:
a) la nullità del provvedimento.
b) l’inesistenza del provvedimento.
c) l’annullabilità del provvedimento.
7. LA DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/1990,
DEDICATA ALL’ACCESSO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, È UN'APPLICAZIONE DEL
PRINCIPIO DI:
a) efficacia dell’attività amministrativa.
b) efficienza dell'attività amministrativa.
c) trasparenza dell'attività amministrativa.
8. AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA LEGGE N. 241/90, IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA:
a) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
b) nei confronti unicamente delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome.
c) nei confronti unicamente degli enti pubblici.
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9. AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), È ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE:
a) il consiglio comunale.
b) la conferenza dei dirigenti.
c) la giunta comunale.
10. AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DEL
SINDACO, QUESTI È SOSTITUITO:
a) dall'assessore in carica più anziano d’età.
b) dal segretario comunale.
c) nessuna delle precedenti.
11. A NORMA DEL D.L.GS. N. 165/2001, RECANTE “NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO
DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, IL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
a) è consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione.
b) deve essere affisso nell’ufficio del dipendente.
c) deve essere richiesto dal dipendente all’atto dell’assunzione.
12. A NORMA DEL D.L.GS. N. 165/2001, RECANTE “NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO
DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”, L’UFFICIO
COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI DIPENDENTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:
a) è individuato da ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento.
b) è individuato da appositi regolamenti interministeriali.
c) è individuato dai contratti collettivi.
13. IL DOVERE DI OSSERVANZA DEL SEGRETO DI UFFICIO DA PARTE DEL DIPENDENTE
PUBBLICO COMPORTA:
a) di mantenere il segreto esclusivamente sugli ordini impartiti dal sindaco.
b) di mantenere il segreto sugli ordini impartiti da tutti gli amministratori.
c) di mantenere il più assoluto riservo sugli atti e documenti dei quali è venuto a
conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
14. IN MATERIA DI "FUNZIONI E RESPONSABILITÀ", IL D.LGS. N. 165/2001 STABILISCE CHE I
DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
a) non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati.
b) sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati.
c) sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati.
15. IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, D.LGS. 50/2016 DISCIPLINA (ART. 1):
a) esclusivamente i contratti di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori e opere.
b) l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.
c) i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture,
lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
16. LA PROGETTAZIONE PER GLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE È
ARTICOLATA (ART. 23, C.14, D.LGS. N. 50/2016):
a) di regola in due livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo.
b) in tre livelli: progetto di fattibilità, progetto definitivo e progetto e esecutivo.
c) di regola in un unico livello.
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17. AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016, VIENE NOMINATO UN RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P):
a) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione.
b) solo per le fasi dell'affidamento e dell’esecuzione dell’opera.
c) solo per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dell'opera.
18. NELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI, IL PRINCIPIO DI
ROTAZIONE (ART. 36, D.LGS. N. 50/2016):
a) deve essere rispettato solo negli affidamenti sopra soglia comunitaria.
b) viene espressamente sancito per gli affidamenti sotto soglia comunitaria.
c) riguarda le sole acquisizioni di beni e servizi.
19. NELL’AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI, LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONFLITTO
DI INTERESSE (ART.42):
a) non si applicano al personale della stazione appaltante.
b) valgono anche in fase di esecuzione dei lavori.
c) riguardano solamente il responsabile unico del procedimento.
20. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RIGUARDANTI I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO È CORRETTA (ART. 95, D.LGS. N. 50/2016):
a) i criteri di aggiudicazione conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta
illimitata dell’offerta.
b) i criteri di aggiudicazione vengono stabiliti dalla commissione giudicatrice.
c) i criteri di aggiudicazione devono garantire la possibilità di una concorrenza
effettiva.
21. IN MERITO AL PROCESSO DI "ARMONIZZAZIONE" DEI SISTEMI CONTABILI INTRODOTTO
CON IL D.LGS. 118/2011, E CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AL TEMA DEGLI
INVESTIMENTI ED AL LORO CRONOPROGRAMMA, ASSUME RILIEVO LO STRUMENTO DEL
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. DI COSA SI TRATTA?
a) il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse gia'
accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già
impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
b) il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate
destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, da impegnare negli esercizi
successivi.
c) è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni attive
dell'ente. Tali risorse sono riconducibili in modo esclusivo al riaccertamento dei
residui.
22. OLTRE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 203, L'ENTE LOCALE PUÒ
ASSUMERE NUOVI MUTUI E ACCEDERE AD ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO
REPERIBILI SUL MERCATO SOLO SE L'IMPORTO ANNUALE DEGLI INTERESSI SOMMATO
A QUELLO DEI MUTUI PRECEDENTEMENTE CONTRATTI, A QUELLO DEI PRESTITI
OBBLIGAZIONARI PRECEDENTEMENTE EMESSI, A QUELLO DELLE APERTURE DI
CREDITO STIPULATE ED A QUELLO DERIVANTE DA GARANZIE PRESTATE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 207, AL NETTO DEI CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI IN CONTO
INTERESSI, NON SUPERA:
a) il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui.

BATTERIA B

b) il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
c) il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.
23. LA VARIAZIONE DI BILANCIO INERENTE L'ISTITUZIONE DI TIPOLOGIE DI ENTRATA
SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE, CON STANZIAMENTO PARI A ZERO, A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE NON PREVISTE IN BILANCIO, SECONDO LE
MODALITÀ DISCIPLINATE DAL PRINCIPIO APPLICATO DELLA CONTABILITÀ
FINANZIARIA È DI COMPETENZA DI:
a) del consiglio comunale e deve essere effettuata entro il 30 novembre.
b) del consiglio comunale e deve essere effettuata entro il 31 dicembre.
c) della giunta comunale e deve essere effettuata entro il 31 dicembre.
24. IL DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) ART. 170 DEL TUEL:
a) costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione.
b) è un allegato al bilancio di previsione.
c) approva solo le linee di programmazione strategica dell’ente.
25. IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA INTRODOTTO DAL D.LGS
118/2011 CONSISTE NEL FATTO CHE:
a) le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza.
b) la liquidazione costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle
scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente
perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare.
c) si considerano accertate alcune tipologie di entrata solo quando si manifesta il
materiale introito delle somme dovute all'ente.
26. IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE È ACCERTATO CON L'APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELL'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO ED È PARI AL:
a) fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
b) fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi meno le
insussistenze dell’attivo più le insussistenze del passivo.
c) fondo di cassa (+) accertamenti di competenza (–) impegni di competenza.
27. L’ENTRATA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UNA AREA CIMITERIALE PER LA
COSTRUZIONE DI UNA TOMBA PRIVATA:
a) è incassata al tit.3° e finanzia spese correnti.
b) è incassata al tit.4° e finanzia spese d’investimento.
c) è incassata al tit.4° e finanzia spese d’investimento inerenti i cimiteri.
28. AI SENSI DELL’ART.199 DEL D.LGS 267/2000 PER L’ATTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
GLI ENTI LOCALI:
a) possono utilizzare uscite derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni.
b) possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti
patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative
sanzioni.
c) non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali,
riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni.
29. IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SI APPLICA:
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a) esclusivamente al possesso di fabbricati.
b) al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati.
c) alla proprietà di fabbricati.
30. L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N. 118 PREVEDE, PER GLI
ENTI LOCALI....
a) l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione separata dei
fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico
patrimoniale.
b) l'obbligo, a partire dal 2016, di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio
schema (conoscitivo e autorizzatorio).
c) l'adozione della contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un
sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.

