QUESTIONARIO C
C
01
Sono Enti Locali:
A
I comuni e le camere di commercio.
B
I comuni, le provincie, le città metropolitane e le Regioni .
C
I comuni, le province, le città metropolitane.
C
02
Che maggioranza dei consiglieri assegnati è necessaria per approvare lo statuto?
A
2/3.
B
Unanimità.
C
Maggioranza assoluta .
C
03
A chi deve presentare le proprie dimissioni il consigliere comunale?
A
Al Prefetto .
B
Alla Giunta, tramite il protocollo dell’Ente .
C
Al Consiglio Comunale, tramite il protocollo dell’Ente.
C

04

Il Vice Sindaco:
A
Viene designato dal Sindaco all’atto di nomina degli assessori .
B
È l’Assessore con più voti di preferenza.
C
Viene designato dalla Giunta Comunale.
C

05

Che cosa è la dotazione organica?
A
Il budget assegnato ai dirigenti.
B
Lo schema che riporta i nominativi dei dipendenti dell’Ente con i relativi contatti.
L’insieme complessivo dell’organico del personale dell’Ente Locale, suddiviso per
C
categorie ed aree .
C 06
I regolamenti comunali sono adottati:
A
Per lo più con delibera di Consiglio Comunale.
B
Sempre con delibera di Consiglio Comunale.
C
Sempre con delibera di Giunta Comunale.
C 07
Il diritto di accesso procedimentale ai sensi della L.241/1990:
A
Si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
B
Viene effettuato previa richiesta di accesso generica anche senza motivazione.
Prevede il rilascio di copia previo pagamento dei diritti relativi all’esame della
C
documentazione.
C 08
E’ consentito agli interessati di poter esaminare i documenti amministrativi durante
lo svolgimento del procedimento (accesso agli atti)?
No, a meno che si tratti di procedimenti il cui provvedimento finale incida su diritti
A
soggettivi perfetti.
Si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
B
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso.
Si, è sempre consentito a chiunque vi abbia un qualsiasi interesse per il principio
C
della trasparenza amministrativa.
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C 09
Ai sensi del D.Lgs 267/2000 in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei
consiglieri assegnati al Consiglio Comunale senza computare a tal fine il Sindaco:
A
Il prefetto procede alla surroga dei consiglieri dimissionari.
B
Il Consiglio Comunale procede alla surroga dei consiglieri dimissionari.
C
Il Consiglio Comunale viene sciolto.
C 10
A quale organo presenta il Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare nel corso del mandato?
A
Al Prefetto.
B
Al Consiglio Comunale.
C
Alla Giunta Comunale.
C 11
Nell’ordinamento delle pubbliche amministrazioni, chi sono i responsabili in via
esclusiva della gestione e dei relativi risultati?
A
Solo i Direttori Generali.
B
I dirigenti.
C
Gli organi politici elettivi.
C 12
La rilevazione di segreti d’ufficio da parte di un dipendente pubblico con figura di
pubblico ufficiale, configura:
A
Un illecito sia penale che disciplinare.
B
Un illecito disciplinare.
C
Un illecito penale.
C 13
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il segretario comunale :
A
Emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
B
Tiene i registri di stato civile e di popolazione.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio
C
e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
C 14
Ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 33/2013, l’istanza di accesso civico:
A
E’ esercitabile da chiunque e non necessita motivazione.
B
E’ esercitabile da chiunque e necessita motivazione.
E’ esercitabile solo dai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale,
C
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai dati,
informazioni e documenti per i quali è richiesto l’accesso.
C 15
La richiesta di accesso civico ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o i
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013 va
presentata:
A
Esclusivamente al Sindaco.
B
Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Esclusivamente al dirigente responsabile dell’ufficio che detiene i dati, le
C
informazioni o i documenti.
C

16

A norma
A
B
C

del TUEL, a quale soggetto compete nominare il segretario comunale?
Al Consiglio Comunale.
All’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.
Al Sindaco.
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C 17
Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, deve:
A
Deliberare il bilancio di previsione.
B
Esaminare la condizione degli eletti.
C
Nominare il Revisore dei Conti.
C 18
Con il piano esecutivo di gestione (PEG) vengono individuati:
A
I responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione.
B
I componenti del Nucleo di Valutazione.
C
Gli assessori che compongono la Giunta Comunale.
C 19
Quali documenti compongono il rendiconto della gestione?
A
Il Conto del Bilancio, Il Conto Economico ed il Conto del patrimonio.
B
Il Bilancio Pluriennale ed il DUP.
C
Il Conto del patrimonio ed il DUP.
C 20
Che cos’è un residuo passivo?
A
Una somma impegnata e non ancora pagata entro il termine dell’esercizio.
B
Una somma impegnata in ritardo.
C
Un pagamento effettuato.
C 21
A norma dell’art.25 della legge 7 agosto 1990 n.241, in caso di diniego o di
differimento dell’accesso il richiedente può:
A
Ricorrere al giudice ordinario.
B
Ricorrere al TAR entro 60 giorni.
C
Ricorrere al TAR entro 30 giorni.
C 22
In bilancio, prima di tutte le spese, viene iscritto:
A
L’importo del fondo di riserva di cassa.
L’importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio
B
precedente cui il bilancio si riferisce.
C
L’importo del fondo crediti dubbia esigibilità.
C 23
Il conto del bilancio dimostra:
I risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo
A
esercizio considerato nel bilancio di previsione.
I risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nei primi due
B
esercizi considerati nel bilancio di previsione.
I risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nei tre esercizi
C
considerati nel bilancio di previsione.
C 24
Il revisore dei conti del Comune, tra l’altro, provvede:
A
Alle verifiche di cassa.
Al rilascio del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria delle
B
spese.
Al rilascio del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della
C
Giunta Comunale.
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C 25
Quando cambia il Sindaco, tra l’altro, si deve obbligatoriamente provvedere:
A
Ad una verifica straordinaria di cassa.
B
Ad una convocazione urgente della Conferenza dei Responsabili di settore.
C
Alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti.
C 26
Quale delle seguenti definizioni rappresenta una fase della spesa nella gestione del
bilancio del Comune:
A
Finanziamento.
B
Ordinazione.
C
Stanziamento.
C 27
Il debito fuori bilancio, nella sostanza, rappresenta:
Un’obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i
A
procedimenti di spesa degli enti locali.
Una spesa regolarmente impegnata che a seguito dell’acquisizione della correlata
B
fattura da parte del fornitore non può essere pagata entro 30 giorni per carenza di
liquidità.
Lo stanziamento previsto in bilancio relativo alla spesa per il trattamento economico
C
tabellare già attribuito al personale dipendente.
C

28

Quale organo è competente ad istituire l’imposta di soggiorno?
A
Il dirigente dell’Area Finanziaria.
B
Il Consiglio Comunale.
C
Il Revisore dei Conti.
C

29

Dove sono raccolte, per ogni comune, le norme che disciplinano analiticamente i
principi contabili?
A
Nel Regolamento di contabilità.
B
Nello statuto.
C
Nel regolamento di economato .
C
30
L’obbligo di conclusione esplicita del procedimento, sancito dalla Legge 241/1990,
sussiste:
A
Solo quando il procedimento consegua ad istanza.
B
Solo quando il procedimento debba essere iniziato di ufficio.
Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, ovvero debba
C
essere iniziato di ufficio.

