
TRACCIA B

1) Il residuo attivo è costituito da:
A Somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
B Somme versate ma non incassate
C Somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

2) È corretto affermare che, nelle Amministrazioni comunali, il Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza necessita di aggiornamenti periodici?
A Sì, il Piano è aggiornato annualmente.
B No, il Piano non necessita di aggiornamenti.
C Sì, il Piano è aggiornato ogni tre mesi.

3) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta  conoscenza  di  questi,  reso  nelle  forme  previste  costituisce  ai  fini  del  T.  U.  sulla
documentazione amministrativa:
A Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
B Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
C Documento informatico.

4)  Ai  sensi  del  disposto di  cui  al  co.  3,  art.  107,  Tuel  la  stipulazione dei  contratti,  secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita:
A Al Consiglio comunale.
B Ai Dirigenti
C Al Giunta comunale.

5) A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97,Tuel, chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei dirigenti e ne coordina l'attività, nel caso in cui non sia stato nominato dal Sindaco il direttore
generale?
A Il Segretario comunale.
B Dirigente responsabile del servizio.
C Presidente del Consiglio comunale.

6) Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei comuni:
A È individuato, di norma, nel Segretario comunale o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione.
B È il Sindaco.
C È il Responsabile della Privacy.

7) L'articolo 8 del D.Lgs n. 33/2013, dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati:
A Per un periodo di 5 anni.
B Per un periodo di 12 mesi.
C Per un periodo di 2 anni.



8) Ai sensi dell'art 46 comma 2, del Tuel, da chi viene nominato il Vicesindaco?
A Dal Sindaco fra i componenti del Consiglio.
B Dal Sindaco fra i componenti della Giunta.
C Dal Consiglio fra i suoi componenti.

9) Ai sensi dell'art. 42 del Tuel, su quali atti fondamentali il Consiglio ha competenza?
A istituzione e ordinamento dei tributi, senza esclusione della determinazione delle relative
aliquote.
B Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o non sottoposti a vigilanza.
C Istituzione,  compiti  e  norme  sul  funzionamento  degli  organismi  di  decentramento  e  di
partecipazione.

10) Negli enti locali, il parere di <<regolarità tecnica>>:
A È dato esclusivamente dal Responsabile dell'ufficio tecnico a conclusione di un progetto.
B È dato dal Responsabile del servizio sulle proposte di deliberazione.
C È dato dall'assessore di riferimento sulle proposte di deliberazione.

11) Secondo l'articolo 183 del Tuel, affinché gli impegni di spesa di ciascun responsabile di servizio
siano esecutivi:
A È sufficiente che ci sia la copertura finanziaria.
B Devono essere trasmessi  al  responsabile del  servizio finanziario il  quale deve apporre il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
C È sufficiente che ciascun responsabile di servizio apponga sull'impegno il visto di regolarità
amministrativa e contabile.

12)  Secondo  l'articolo  49  del  Tuel,  le  proposte  di  deliberazione  sottoposte  alla  Giunta  ed  al
Consiglio Comunale, salvo i meri atti di indirizzo, devono essere sempre corredate:
A Del parere di legittimità del Segretario Comunale.
B Del parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, e
del Responsabile della Ragioneria se vi siano effetti finanziari.
C Del  parere  del  Segretario  Comunale  e  del  visto  di  regolarità  del  Revisore  per  i
provvedimenti che contengano impegni di spesa pluriennali.

13) Quale dei seguenti vizi di legittimità produce l'annullabilità dell'atto per eccesso di potere?
A Il vizio di forma.
B L'erronea valutazione dei fatti.
C Il contenuto illegittimo.

14) Il Sindaco è Capo dell'amministrazione comunale e riveste anche il ruolo di:
A direttore generale.
B Commissario di Governo.
C Ufficiale di Governo.



15) La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo generale di determinare sempre e per ciascun tipo di
procedimento, l'unità organizzativa c.d. responsabile dell'istruttoria?
A sì,  la  determinazione  dell'unità  responsabile  del  procedimento  costituisce  un  obbligo
generale.
B La determinazione  dell'unità  responsabile  del  procedimento  costituisce  obbligo  generale
solo per i provvedimenti a rilevanza esterna.
C No,  la  legge  numero  241/1990  lascia  ampia  facoltà  all'amministrazione  in  merito  alla
determinazione dell'unità responsabile del procedimento.

16) Quali sono le fasi di gestione delle entrate nel bilancio dell'ente locale?
A Accertamento, riscossione e versamento.
B Analisi, prelievo e versamento.
C Accertamento, ripetizione e versamento.

17) Quali sono le fasi di gestione della spesa di un Comune?
A Impegno-liquidazione-ordinazione-pagamento.
B Previsione-Pagamento.
C Impegno- Liquidazione- Ordinazione- Versamento.

18) La responsabilità della P.A. può scaturire da atti leciti?
A No, la responsabilità civile della P.A. consegue sempre ad un comportamento antigiuridico,
o sia lesivo di un diritto soggettivo.
B Si, può scaturire anche da attività perfettamente lecite e finalizzate al soddisfacimento di
interessi pubblici, qualora provochi il sacrificio di un diritto soggettivo del privato.
C Sì, ed in tal caso la P.A. è obbligata al risarcimento, inteso come strumento di reintegrazione
completa della sfera giuridica violata.

19) Secondo la normativa sulla Privacy, in caso di cessazione di  un trattamento i dati possono
essere:
A conservati per fini esclusivamente personali e non destinati alla diffusione.
B Ceduti a terzi.
C Restituiti all'interessato archiviati e utilizzati per la diffusione qualora vengano richiesti da
terzi.

20) Per quanto concerne l'accesso civico a dati e documenti è corretto affermare che:
A il  rilascio  di  dati  o  documenti  è  sempre  gratuito  anche  laddove  venga  richiesta  la
riproduzione su supporti materiali dei documenti oggetto di accesso. Tale regola vale solo per
l'accesso civico.
B Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso
del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
C Il rilascio di dati o documenti sia in formato elettronico che cartaceo è sempre soggetto al
pagamento dei diritti di segreteria.

21) Il Bilancio di previsione ha durata:
A Annuale.



B Triennale.
C Quinquennale.

22)  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 Piano Esecutivo di Gestione.

23)  L'adozione  dei  regolamenti  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  dell'amministrazione
comunale è attribuita (art. 48 Tuel):
A Al Sindaco.
B Al Consiglio Comunale.
C Alla Giunta Comunale.

24) Quale organo comunale ha competenza per l'istituzione di tributi?
A Il Consiglio Comunale.
B Il Sindaco congiuntamente alla Giunta Comunali.
C Nessun organo comunale: solo le leggi dello Stato possono istituire i tributi.

25) Gli enti locali sono soggetti all'obbligo della fattura elettronica per i loro acquisti?
A Sì, solo per importi superiori ai 5000 €.
B Sì.
C No, possono ricevere anche fatture cartacee.

26) 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.

27) In base al decreto legislativo 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.

28) In base al Tuel, il visto di regolarità contabile riguarda:
A Soltanto le deliberazioni.
B Sia le deliberazioni che le determinazioni, che assumono impegni di spesa sul bilancio.
C Soltanto le determinazioni.



29) Gli organi di governo del Comune sono:
A I dirigenti, la Giunta ed il Sindaco.
B Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
C Solo il Sindaco.

30) Se la Giunta, a norma dell'articolo 42 del Tuel adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio,
cosa accade:
A che le variazioni, trascorsi 60 giorni senza che il Consiglio comunale abbia portato ulteriori
modifiche, diventano esecutive.
B Che  le  variazioni  devono essere  sottoposte  a  ratifica  da  parte  del  Consiglio,  a  pena  di
decadenza, entro 60 giorni dalla loro adozione.
C Che in virtù dell'urgenza, le variazioni adottate dalla Giunta sono immediatamente esecutive
e non necessitano di ratifica.


