Quiz3
1. Quale delle seguenti affermazioni è da
ritenersi corretta in merito all'adozione dei
regolamenti da parte degli organi del comune?
A) Rientra nella competenza del Consiglio l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi
B) Il regolamento di contabilità viene redatto dal
responsabile del servizio finanziario e adottato dalla
Giunta
C) Spetta al Consiglio la competenza ad adottare i
regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48,
comma 3, relativa ai regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi

i7. In merito al meccanismi della spesa e in
particolare con riferimento alla liquidazione è
corretta la seguente affermazione:
A) La liquidazione e' registrata contabilmente quando
l'obbligazione diviene effettivamente esigibile
B) La liquidazione e' registrata contabilmente dopo
che il mandato di pagamento viene eseguito
C) La liquidazione coincide con il pagamento

8. Possono essere asportati dall'ufficio in cui
vengono consultati i documenti originali sui
quali e' consentito l'accesso agli atti?
A) Non possono essere asportati dal luogo presso cui
sono dati in visione
2. Per legittimare l'esercizio del diritto di
B) Non possono essere asportati dal luogo presso cui
accesso agli atti amministrativi di cui alla legge sono dati in visione, salvo casi specifici previsti dal
241/1990, e' sufficiente un qualsiasi
D.P.R. n. 184/2006
interesse?
C) Possono essere asportati dal luogo presso cui sono
A) Si, la legislazione vigente non pone alcun limite
dati in visione nel caso di tutela del diritto di difesa
all'interesse.
dell'interessato innanzi all'autorità giudiziaria come
B) No, per legittimare l'esercizio del diritto di accesso previsto dal D.P.R. n. 184/2006
è necessario un interesse, diretto, concreto e attuale
C) No. La legge riserva il diritto di accesso a coloro
9. Secondo la normativa vigente in materia, a
che siano portatori di un interesse, diretto, concreto e chi devono essere presentate le liste dei
attuale e che possano subire un pregiudizio dal
candidati alle elezioni amministrative?
procedimento
A) Al sindaco che ha anche il compito di autenticare
le firme apposte sulle stesse
B) Esclusivamente all'ufficiale di stato civile
3. Il termine massimo di durata dei
C) Alla segreteria comunale
procedimenti è stabilito:
A) Dal regolamento adottato da ciascuna
amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito
10. L'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001, dispone
direttamente dalla legge
che i vincitori di un concorso devono
B) Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito
permanere nella sede di prima destinazione
diversamente dal regolamento adottato da ciascuna per un periodo non inferiore a cinque anni.
amministrazione
Questa disposizione può essere derogata dai
C) Dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei contratti collettivi?
limiti previsti dalla legge o dal regolamento
A) Si ma solo nei casi indicati da apposito decreto del
ministro della Funzione Pubblica
B) No, non può essere derogata
4. A norma della legge regionale n. 23 del
C) Sì
2005, nell'ambito dei soggetti del sistema
regionale, quali tra quelli di seguito indicati,
11. Quale tra le attività elencate di seguito
vengono annoverati come "attori sociali"?
rienTra nella competenza del Consiglio
A) I Comuni, le Province, le Organizzazioni di
comunale?
volontariato
'A)
Adozione del Programma Triennale dei Lavori
B) Le Imprese sociali
Pubblici
C) Le Associazioni di promozione sociale,
Organizzazioni di volontariato, Persone e famiglie
B) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi
5. Come si calcola la TARI per le abitazioni
C) Nessuna delle due. Si tratta in entrambe i casi di
private?
attività di competenza della Giunta
A) in base ai millesimi
B) in base al nucleo familiare
12. Ai sensi del CCNL Funzioni locali, qual'è la
C) In base alla superficie dell'immobile e alla
durata del contratto collettivo integrativo?
composizione del nucleo familiare
A) Un anno
B) Tre anni
6. Le modalita' per la convocazione e per la
C) Cinque anni
presentazione e la discussione delle proposte
del Consiglio comunale:
A) Sono disciplinate dallo Statuto
B) Sono disciplinate da apposito regolamento
C) Sono regolamentate dal TUEL
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13. Il servizio civico comunale è rivolto:
A) Prioritariamente a coloro che appartengono ad
alcune categorie svantaggiate (ex detenuti o ex
tossicodipendenti)
B) Principalmente agli ultracinquantenni usciti dal
circuito lavorativo e privi di fonti di sostentamento
C) Prioritariamente a coloro che risultano abili al
lavoro e che siano privi di un'occupazione o abbiano
perso il lavoro e siano sprowisti di coperture
assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di
altri enti pubblici e che beneficino di altri sussidi
economici

18. Di quale fattispecie di reato è responsabile
il pubblico ufficiale che, ai sensi dell'art. 323
del codice penale, procura a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale owero arreca
ad altri un danno ingiusto

1

1

A) Abuso d'ufficio
B) Peculato
C) Corruzione nell'esercizio della funzione

19. Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,
l'aggiudicazione dell'offerta è immediatamente
efficace?
A) SI
14. Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del
B) No, lo diventa dopo la verifica del possesso dei
2011, il bilancio di previsione finanziario:
requisiti prescritti
C) No, lo diventa dopo la stipula del contratto con le
A) E' annuale
B) E' almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed modalità prescritte dal codice degli appalti
è aggiornato annualmente in occasione della sua
approvazione
/20. Il potere di emanare prowedimenti
1nell'adempimento di funzioni di competenza
C) E' annuale ha carattere autorizzatorio ed è
'statale da parte del Sindaco:
aggiornato annualmente in occasione della sua
A) Viene esercitato, allo scopo di eliminare gravi
approvazione
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
15. Secondo l'art. 14 TUEL, il comune gestisce i sicurezza urbana, sempre e solo su richiesta del
servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di Prefetto
leva militare e di statistica. Le relative funzioni B) Viene esercitato, informandone preventivamente il
sono esercitate:
Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi
A) Esclusivamente dal Responsabile dei Servizi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
Demografici comunali quale ufficiale del Governo
sicurezza urbana
B) Dal Segretario in quanto dirigente apicale e
C) Viene esercitato, su indirizzo della Giunta
ufficiale rappresentante del Governo all'interno del
comunale, al solo fine di prevenire ed eliminare gravi
comune
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
C) Dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi
sicurezza urbana che comportino conseguenze
dell'articolo 54
sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni
contigui o limitrofi
16. La richiesta di accesso civico disciplinata
21. Il T.U. in materia di documentazione
dall'art 5 del D.lgs 33/2013:
A) E' sottoposta ad alcune limitazioni quanto alla
amministrativa stabilisce riguardo alla validità
legittimazione soggettiva del richiedente
temporale delle dichiarazioni sostitutive, che
B) Non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla esse hanno:
legittimazione soggettiva del richiedente
A) Validità illimitata
C) Deve essere motivata
B) La stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono
17. In quale dei casi di seguito indicati le
C) Una validità che non può essere mai superiore a
Ammiistrazioni pubbliche possono decidere di sei mesi
non procedere all'aggiudicazione?
A) Solo nel caso in cui nessuno dei partecipanti alla
22. Secondo l'art. 7 GdPR, è sempre necessario
gara presenti i requisiti di affidabilità economicoche il titolare del trattamento sia in grado di
finanziaria richiesti dal codice appalti
dimostrare che l'interessato ha prestato il
B) Se nessuna delle offerte ricevute risulti
proprio consenso al trattamento dei propri dati
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
personali?
contratto
A) E' necessario solo se il trattamento è basato sul
C) In tutti i casi in cui il responsabile del
consenso
procedimento ritenga, a sua discrezione, che non
B) Sì, in ogni caso
sussistono le condizoni per procedere alla stipula del C) Solo se si tratta di dati sensibili
contratto
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23. Secondo l'art. 97 del TUEL il Segretario
28. A norma dell'art. 22 della L. 241/1990,
comunale partecipa alle sedute della Giunta e quali sono i imiti temporali per l'esercizio del
diritto di accesso?
del Consiglio con funzioni consultive,
A) Il diritto è esercitabile fino a quando la pubblica
referenti,di assistenza e di verbalizzazione.
Alla luce di tale disposizione, quale delle
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti
amministrativi ai quali si chiede di accedere
affermazioni che seguono è da ritenersi
8) Il diritto è esercitabile anche quando cessa
corretta?
A) In assenza del Segretario, la funzione di
l'obbligo della P.A. di detenere i documenti
funzionario verbalizzante delle sedute di Giunta e
amministrativi ai quali si chiede di accedere
Consiglio può essere assunta solo dal sindaco o dal C) Il diritto va esercitato entro trenta giorni
dall'adozione del prowedimento finale
vice sindaco
8) Nel caso in cui il Segretario si trovi
nell'impossibilità di partecipare alla seduta di Giunta o 29. La violazione, da parte dei dipendenti
di Consiglio, può delegare le sue funzioni di
dell'amministrazione, delle misure di
funzionario verbalizzante ad un responsabile di
prevenzione previste dal Piano triennale per la
servizio dell'ente appartenente alla categoria D
prevenzione della corruzione costituisce, a
C) Qualora il Segretario si trovi nell'impossibilità di
norma del comma 14 dell'art. 1, legge n.
partecipare alla seduta di Giunta o di Consiglio, può 190/2012:
essere sostituito, laddove sia previsto dal
A) Un illecito penale
regolamento degli uffici e servizi, nell'esercizio delle 8) Un illecito disciplinare
sue funzioni da un Vice segretario all'uopo nominato C) Un illecito civile
con decreto del Sindaco
30. La violazione dei doveri contenuti nel
codice di comportamento, compresi quelli
24. Quando si può dire che un atto
relativi all'attuazione del Piano di prevenzione
amministrativo e' viziato nel merito?
della
corruzione:
A) Se è difforme da una norma regolamentare (come
A)
E'
fonte
unicamente di responsabilita' disciplinare
ad esempio le norme procedimentali)
8) E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile,
8) Se è difforme da una norma giuridica
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
C) Se è difforme da norme non giuridiche di buona
amministrazione, di opportunita' o di convenienza cui responsabilita' siano collegate alla violazione di
doveri, obblighi, leggi o regolamenti
l'azione della PA deve essere improntata
C) Non ha rilevanza dal punto di vista disciplinare ma
e' determinante per quanto riguarda la responsabilita'
25. Cosa si intende per "Terzo Settore"?
A) L'insieme delle Istituzioni Pubbliche destinate per amministrativa e contabile
legge a svolgere attività nel settore assistenziale
8) L'insieme delle persone fisiche e giuridiche private
che agiscono per uno scopo di solidarietà e che
prowedono alla gestione e all'offerta dei servizi
sociali insieme ai soggetti pubblici
C) L'insieme delle norme legislative e regolamentari i
che disciplinano le attività sociali offerte da istituzioni
private
26. Gli immobili adibiti ad abitazione principale
che rientrano nella categoria catastale A/7
(villini) pagano l'IMU?
A) Si, sempre
8) No
C) Non sempre. L'assoggettabilità all'IMU dipende
dalla rendita catastale
27. La ragione del debito, l'indicazione della
somma da pagare, il soggetto creditore, la
scadenza dell'obbligazione, sono elementi
costitutivi:
A) Dell'impegno di spesa
8) Del mandato di pagamento
C) Della liquidazione
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