QUESTIONARIO A
A 01
Cos’è la cd. “discrezionalità tecnica”:
A
Un potere di valutazione.
B
Non esiste tale termine.
C
Un interesse legittimo.
A 02
Il procedimento amministrativo si apre:
A
Solo con iniziativa d’ufficio.
B
Solo ad istanza di parte.
C
Con iniziativa ad istanza di parte o d’ufficio.
A 03
Quale organo è competente a deliberare il regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi?
A
La Giunta.
B
Il Consiglio.
C
Il Sindaco.
A 04
Ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è
esercitabile per:
A
Controllare l’operato della P.A.
B
Controllare le spese della P.A.
Favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza
C
dell’azione amministrativa.
A 05
In quale dei seguenti casi il TUEL prevede lo scioglimento del Consiglio?
Impossibilità di normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento
A
permanente del Presidente del Consiglio.
Quando in due sedute consecutive la Giunta abbia respinto le proposte di
B
deliberazione del Consiglio.
Votazione, con esito favorevole, della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.
C
A
06
A norma dell’art.107 del D.Lgs.n.267/2000 spetta ai dirigenti degli enti locali:
La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di
A
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
La gestione amministrativa senza però adottare atti e provvedimenti amministrativi
B
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
C
Il controllo politico-amministrativo.
A 07
Ai sensi del D.Lgs.n.267/2000 il segretario comunale:
A
Dipende funzionalmente dalla Giunta.
B
Dipende funzionalmente dal Consiglio.
C
Dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione.
A
08
Ai sensi dell’art. 54, comma 1 lettera C, del TUEL, il Sindaco, quale ufficiale del
Governo, chi deve informare preventivamente per tutto quanto riguarda la sicurezza
e l'ordine pubblico?
A
Il Prefetto.
B
Il Questore.
C
Il Ministro degli Interni.
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A
09
Ai sensi dell’art. 52 del TUEL e s.m.i., il voto del consiglio comunale contrario ad una
proposta del sindaco?
A
Comporta la decadenza del sindaco.
B
Comporta le dimissioni dello stesso.
C
Non comporta le dimissioni dello stesso.
A 10
Il sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri:
A
Si, entro 7 giorni.
B
Si, entro 30 giorni.
C
No, in quanto i consiglieri possono accedere agli atti dell’Ente.
A 11
Quale articolo della Costituzione italiana disciplina il riparto di competenze tra Stato
e Regioni?
A
117
B
97
C
27
A
12
Quale Ministero è deputato alla raccolta, conservazione e adeguata pubblicità degli
statuti comunali e provinciali?
A
B
C

Ministero di Giustizia .
Ministero della Pubblica Amministrazione .
Ministero dell’Interno .

A
13
Dalla comunicazione del preavviso di rigetto gli istanti:
Debbono attendere l’emanazione del provvedimento finale al fine della sua
A
eventuale impugnazione.
Possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
B
documentazione, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
C
documentazione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
A
14
Ai sensi del Codice della Privacy, fra le regole valide per tutti i trattamenti:
Vi è quella, in base, alla quale i dati personali sono raccolti e registrati per scopi
A
determinati espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi.
Vi è quella, in base, alla quale i dati personali sono raccolti e registrati per scopi
B
determinati espliciti e legittimi, ma non utilizzabili in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi.
vvi è quella, in base, alla quale i dati personali sono raccolti e registrati per scopi
determinati espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
C
benché non compatibili con tali scopi.
A
15
Di norma le sedute del consiglio comunale sono:
A
Pubbliche.
B
Segrete.
C
Private.
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A

16

Chi presiede le sedute di Giunta?
A
L’assessore anziano .
B
Il Sindaco .
C
Un assessore a turno .
.
A

17

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro termini ben precisi?
A
Sì, trattasi di termini stabiliti dai Regolamenti Comunali.
B
No.
Sì, ma solo per l’adozione di particolari provvedimenti tassativamente indicati dalla
C
legge.
A

18

Quale è l’organo che emette i ruoli dei contribuenti?
A
Il Dirigente dell’Area Finanziaria.
B
Il Sindaco.
C
Il Revisore dei Conti.
A 19
Quale definizione fra quelle sotto riprodotte rappresenta tutte le varie fasi della
spesa?
A
Stanziamento, finanziamento, impegno, registrazione.
B
Finanziamento, pagamento, stanziamento, liquidazione.
C
Pagamento, liquidazione, ordinazione, impegno.
A 20
Il bilancio Consolidato è approvato:
A
Entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
B
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
C
Entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
A 21
Cosa si intende per dato personale?
A
Qualsiasi informazione riguardante un soggetto terzo, identificato o identificabile.
B
Qualsiasi informazione riguardante una persona sia fisica che giuridica.
C
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
A 22
Può/ Possono intervenire nel procedimento amministrativo (art.9 legge
n.241/1990):
Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a
A
produrre effetti diretti.
Ogni soggetto, purchè persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati,
B
anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
C
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento.
A 23
L’informativa (disciplinata dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016)
va fornita all’interessato se i dati sono raccolti presso il medesimo:
A
Dopo il trattamento dei dati.
B
Prima di effettuare la raccolta dei dati.
C
Esclusivamente se l’ente non ha adottato il registro dei trattamenti.
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A 24
Fra le entrate, solo le previsioni relative all’accensione di prestiti hanno natura
autorizzatoria. Ciò significa che:
E’ possibile accertare un’entrata per accensione di prestiti di importo superiore alla
A
previsione di bilancio, ma solo dietro autorizzazione del Tesoriere.
Non è possibile accertare un’entrata tributaria di importo superiore alla previsione di
B
bilancio.
Non è possibile accertare un’entrata per l’accensione di prestiti di importo superiore
C
alla previsione del bilancio finanziario.
A
25
Le decisioni in materia di Alienazioni del Patrimonio Comunale a chi spettano?
A
Alla Giunta Comunale
B
Al Sindaco
C
Al Consiglio Comunale

A

26

Che cosa è l’aliquota?
A
La misura del tributo che paga il contribuente.
B
Il reddito lordo sul quale si paga il tributo.
C
La percentuale che, applicata all’imponibile, determina l’ammontare del tributo.
A
27
Il bilancio di previsione finanziario deve essere riferito ad almeno:
A
Un anno.
B
Due anni.
C
Tre anni.

A

28

Chi provvede alle verifiche di cassa?
A
Revisore.
B
Il Sindaco con il Segretario.
C
Il Responsabile dell’Area Finanziaria.
A

29

Quali tra questi non rientra tra i principi da osservare per la redazione del bilancio di
previsione degli enti locali?
A
Unità.
B
Veridicità.
Biannualità.
C
A 30
Con il concetto di residuo
A
Somma accertata
B
Somma accertata
C
Somma accertata

attivo ci si riferisce:
e ancora non pagata entro il termine dell’esercizio finanziario.
e ancora non riscossa entro il termine dell’esercizio finanziaria.
e non vincolata entro il termine dell’esercizio finanziario.

