
1) Il termine per deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio è fissato:

a) Al 31 luglio

b) Al 30 settembre

c) Al 30 novembre

2) Il bilancio di previsione ha durata:

a) annuale

b) triennale

c) quinquiennale

3) Qual è la definizione di impegno di spesa?

a) la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente

perfezionata  è  determinata  la  somma  da  pagare,  determinato  il  soggetto  creditore,  indicata  la

ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito

della disponibilità finanziaria accertata 

b) la seconda fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente

perfezionata  è  determinata  la  somma  da  pagare,  determinato  il  soggetto  creditore,  indicata  la

ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito

della disponibilità finanziaria accertata 

c) una promessa di pagamento

4) La spesa per il pagamento della manutenzione del verde è classificata come:

a) spesa corrente

b) spesa in conto capitale

c) spesa per conto terzi e partite di giro

5) Per un acquisto di beni e servizi di spesa corrente qual è il momento in cui effettuare l'impegno di

spesa?

a) al momento della ricezione della fattura

b) prima di effettuare l'ordine 

c) prima di pagare

6)  La  mancata  approvazione  di  quale  specifico  atto  comporta  lo  scioglimento  del  Consiglio

comunale? (art. 141 TUEL)

a) programmazione triennale delle opere pubbliche

b) del bilancio

c) del piano esecutivo di gestione

7) Gli enti locali possono gestire i servizi pubblici locali in economia (art. 113bis Tuel)?

a) Si, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno

procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 113-bis.

b) No, il Tuel vieta la gestione dei servizi pubblici locali in economia 

c) Si, sempre

8) Per apportare delle modifiche allo Statuto dell'Amministrazione comunale il Tuel richiede in sede

di prima votazione il voto favorevole:



a) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, senza comprendere il sindaco

b) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, comprendendo il sindaco

c) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti, comprendendo il sindaco

9) Il turno di ballottaggio alle elezioni comunali è:

a) per i comuni superiori ai 15.000 abitanti

b) per i comuni superiori ai 50.000 abitanti

c) per tutti i comuni indipentemente dagli abitanti

10)L'adozione  dei  regolamenti  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  dell'amministrazione

comunale è attribuita (art. 48 Tuel):

a) il Sindaco

b) il Consiglio Comunale

c) la Giunta Comunale

11) Quale tra queste è causa di nullità del provvedimento amministrativo?

a) eccesso di potere

b) mancanza di elemento essenziale

c) violazione di legge

12) Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, l'Amministrazione è obbligata a predeterminare e

rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:

a) i procedimenti tributari

b) la concessione di contributi 

c) l'effettuazione delle spese pubbliche

13) Il responsabile del procedimento amministrativo:

a) E' competente solo per fase istruttoria

b) E' sempre il dirigente della competente unità organizzativa

c) Non è necessariamente competente per l'adozione del provvedimento

14) Esiste attualmente un obbligo generale di motivazione per i provvedimenti amministrativi?

a) Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti amministrativi della P.A

b)  No,  in  quanto  la  P.A.  non  è  tenuta  a  motivare  i  suoi  atti

c) Sì, tale obbligo sussiste per tutti gli atti amministrativi, con esclusione di quelli normativi e a

contenuto generale

15) I soggetti legittimitati ad intervenire in un procedimento amministrativo hanno il diritto di:

a) impugnare soltanto il provvedimento finale

b) chiedere la convocazione della conferenza dei servizi

c) visionare gli atti del procedimento, salvo esclusioni di legge

16) A norma dell'articolo 107 del D.lgs. 267/2000, i dirigenti degli enti locali:

a)  sono  direttamente  responsabili,  in  via  esclusiva,  in  relazione  agli  obiettivi  dell'ente,  della

corretteza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione

b)  sono  direttamente  responsabili,  ma  non  in  via  esclusiva,  dell'efficienza  e  dei  risultati  della



gestione

c) sono direttamente responsabili solo della correttezza amministrativa della gestione

17) Quale organo comunale ha competenza per l'istituzione di tributi?

a) Il Consiglio Comunale

b) Il Sindaco congiuntamente alla Giunta Comunale

c) Nessun organo comunale: solo le leggi dello Stato possono istituire i tributi

18) Ai sensi della legge 241/1990, a quale ente deve essere rivolta in prima istanza la richiesta di

accesso ai documenti amministrativi?

a) all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

b) se la richiesta è motivata, può essere rivolta ad amministrazioni diversa da quella che ha formato

il documento o che lo detiene stabilmente

c)  all'amministrazione  sovraordinata  a  quella  che  ha  formato  il  documento  o  che  lo  detiene

stabilmente

19) Gli enti locali sono soggetti all'obbligo della fattura elettronica per i loro acquisti?

a) Si, solo per importi superiori ai 5.000 €

b) Si

c) No, possono ricevere anche fatture cartacee

20)  Quale valore legale ha una PEC?

a) raccomandata con ricevuta di ritorno

b) mail tradizionale

c) atto ufficiale

21) Cos'è il CAD?

a) Centro Amministrativo Digitale

b) Centrale Amministrativa Digitale

c) Codice Amministrazione Digitale

22) Cosa occorre fare con un documento informatico:

a) stamparlo

b) conservarlo 

c) archiviarlo

23) Cos'è una "directory"?

a) un linguaggio di programmazione

b) un registro della CPU che contiene i file di indicizzazione dell'hard disk

c) è una cartella che raccoglie diversi file o altre directory nella memoria di un computer

24) Che cos'è una Intranet?

a)  una  rete  aziendale  globale,  a  cui  tutti  gli  utenti  connessi  ad  Internet  hanno  accesso,  senza

autorizzazione

b) la rete globale, che connette tra loro milioni di computer

c) una rete aziendale inaccessibile ad un utente Internet se non autorizzato



25) In un foglio di lavoro di excel, ciascuna cella è identificata da:

a) due numeri

b) due lettere

c) una o più lettere e un numero

26) Come viene genericamente indicato un computer che fornisce servizi ad altri computer?

a) client

b) server

c) terminale

27) Cos'è il FOIA?

a) diritto di accesso civico generalizzato dei cittadini 

b) Il procedimento per la valutazione del personale

c) La programmazione degli obiettivi dell'ente locale

28) Cos'è il Whistleblowing?

a) Centrale di acquisti per i Comuni

b) Un nuovo meccanismo per valutare le politiche pubbliche

c)  La  possibilità  di  effettuare  segnalazioni  anonime  in  caso  di  presunte  irregolarità  all'autorità

anticorruzione

29) Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito:

a) soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali

b) sempre

c) soltanto per rilevazioni statistiche

30) In base al D.Lgs. 33/2013, il principio della trasparenza comporta:

a) l'accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto delle

disposizioni in materia di contenimento della spesa

b) l'accessibilità senza limiti dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni

c) l'accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto delle

disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione

dei dati personali

31)  Nel  rispetto  del  principio  della  trasparenza  nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  ciascuna

amministrazione pubblica i dati sui propri pagamenti:

a) sull'Albo Pretorio

b)sul proprio sito internet istituzionale

c)sulla Gazzetta Ufficiale

32)  Nel caso di mancata risposta ad instanza di parte il relativo silenzio:

a) comporta l'attribuzione della competenza ad altra autorità

b) La legge attribuisce all'inerzia della P.A. il significato di accoglimento dell'istanza, salvo i casi

contrari previsti dalla legge

c) La legge attribuisce all'inerzia della P.A. il significato di mancato accoglimento dell'istanza



33)Il contratto è:

a) l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico

patrimoniale

b)  l'accordo  di  due  o  più  parti  per  sanare  una  situazione  irregolare  creatasi  a  seguito  di  un

provvedimento amministrativo

c) l'accordo di due o più parti per rattificare un provvedimento di una pubblica amministrazione

34) La sottoscrizione dei contratti del Comune  è di competenza:

a) sindaco

b) dirigente

c)segretario comunale

35) Che cosa si intende per regolamento comunale?

a) una fonte di cognizione primaria avente forza e valore di legge

b) è un atto amministrativo con il quale si da esecuzione alle deliberazione del Consiglio o della

Giunta Comunale

c)  è  un  atto  amministrativo  generale  costituente  espressione  dell'autonomia  comunale  volto  a

disciplinare ogni settore operativo dell'ente locale

36) Il P.E.G. è:

a) il Piano Esecutivo di Gestione

b) il Programma Edilizio Giuridico

c) la Previsione Economica e Giuridica del personale


