
quiz 3

1. In materia di procedimento amministrativo in  
quale ipotesi la normativa non chiede una specifica  
motivazione in ordine a tutti gli aspetti delle  
decisioni amministrative?
A) Atti amministrativi del Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Atti amministrativi del Ministro dell'Interno
C) Atti normativi e atti a contenuto generale

2. A chi spetta determinare la disciplina generale  
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi  
comunali?
A) Alla Giunta comunale
B) Al Dirigente o responsabile del servizio finanziario
C) Al Consiglio comunale

3. L'esercizio da parte del dipendente di mansioni  
superiori a quelle del proprio inquadramento  
professionale:
A) Da diritto soltanto al trattamento economico  
corrispondente alla categoria superiore
B) Da diritto al trattamento economico corrispondente ed 
all'incarico di direzione
C) Non produce diritti in capo al lavoratore, ma soltanto un 
titolo di preferenza in caso di selezione interna per la 
categoria superiore

4. Nel conto delle Amministrazioni pubbliche,  
l ' indebitamento netto è rappresentato come:
A) La differenza tra uscite complessive ed entrate  
complessive
B) La differenza tra uscite in conto capitale ed entrate in 
conto capitale
C) L'incremento del debito pubblico

5. Secondo l 'art. 181 del T.U.E.L., l 'ultima fase  
dell 'entrata è:
A) La riscossione che consiste nel materiale introito da parte 
del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione 
delle somme dovute all'ente
B) Il versamento, consistente nel trasferimento  
delle somme riscosse nelle casse dell 'ente
C) L'ordinativo d'incasso

6. Il ruolo suppletivo per i tributi comunali:
A) E' aggiuntivo al ruolo ordinario, di competenza  
dello stesso anno
B) Viene emesso a domanda del contribuente al fine di 
rateizzare la spesa
C) E' un duplicato del ruolo ordinario necessario 
all'archiviazione degli atti ed alla creazione di una banca dati 
dei contribuenti

7. È corretto affermare che:
A) Alle Unioni dei comuni competono gli introiti  
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi  
sui servizi ad esse affidati
B) Alle Unioni non competono gli introiti derivanti dalle 
tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati, 
in quanto tali introiti spettano in modo diretto solo ai 
comuni
C) Alle Unioni compete una percentuale variabile degli 
introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui 
servizi ad esse affidati

8. Il D.Lgs. 267/2000 dispone che gli statuti delle  
province e dei comuni stabil iscono, tra l 'altro:
A) Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio 
alla Giunta comunale
B) Le forme dell 'accesso dei cittadini alle  
informazioni ed ai procedimenti amministrativi
C) Le modalità di elezione dell'organo consiliare

9. Le entrate degli enti locali, secondo l 'art. 162  
del T.U.E.L., sono iscritte in bilancio:
A) Al netto delle spese sostenute per la riscossione
B) Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre
C) Al lordo delle spese sostenute per la riscossione

10. Ai sensi dell 'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 
l 'accertamento costituisce la prima fase di gestione  
dell 'entrata mediante la quale:
A) Sulla base di idonea documentazione, viene verificata 
solo la ragione del credito
B) Sulla base di idonea documentazione, viene  
verificata la ragione del credito e la sussistenza di  
un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,  
quantificata la somma da incassare, nonché fissata  
la relativa scadenza
C) Sulla base di idonea documentazione, viene verificata 
solo l'esistenza del titolo giuridico

11. Secondo il CCNL per i l personale del comparto  
delle regioni ed autonomie locali, i l periodo di  
distacco o aspettativa sindacale:
A) Non è considerato utile come anzianità di servizio ai fini 
della progressione verticale di carriera e di quella orizzontale 
economica
B) E' considerato utile come anzianità di servizio ai fini della 
progressione verticale di carriera ma non di quella 
orizzontale economica
C) E' considerato utile come anzianità di servizio ai  
fini della progressione verticale di carriera e di  
quella orizzontale economica

12. Con quale atto gli enti locali riconoscono la  
legittimità dei debiti fuori bilancio?
A) Deliberazione consil iare
B) Relazione tecnica del revisore dei conti e conseguente 
deliberazione dell'organo esecutivo
C) Delibera del dirigente o responsabile dell'ufficio 
finanziario

13. A norma dell 'art. 161 del D.Lgs. 267/2000, gli  
enti locali sono tenuti a redigere apposite  
certif icazioni sui principali dati del bilancio di  
previsione e del rendiconto. Le certif icazioni sono  
firmate:
A) Dal segretario e dal responsabile del servizio  
finanziario
B) Dall'assessore al bilancio e dal responsabile del servizio 
finanziario
C) Dal Sindaco

14. Ai sensi del Testo Unico sull 'ordinamento degli  
enti locali , di cui al decreto legislativo n. 267 del  
2000, con quali modalità viene votata la mozione  
di sfiducia del consiglio comunale verso il sindaco?
A) A scrutinio segreto
B) A scrutinio palese, per alzata di mano
C) A scrutinio palese, per appello nominale
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15. Secondo il CCNL per i l personale del comparto  
delle Regioni ed Autonomie Locali , gli Enti possono  
stipulare contratti individuali per l 'assunzione di  
personale a tempo determinato, tra l 'altro:
A) Per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse 
categorie, per un periodo massimo di sedici mesi e purché 
siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi
B) Per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse 
categorie, per un periodo massimo di sedici mesi e purché 
non siano stati avviate la procedure per la copertura dei 
posti stessi
C) Per la temporanea copertura di posti vacanti  
nelle diverse categorie, per un periodo massimo di  
otto mesi e purché siano avviate le procedure per  
la copertura dei posti stessi

16. Nell 'ente locale, chi provvede con cadenza 
trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla  
verifica della gestione del servizio di tesoreria e di  
quello degli altri agenti contabil i?
A) Il Tesoriere
B) L'organo consiliare
C) L'organo di revisione economico-finanziaria

17. Il sindaco può ingiungere con ordinanza la  
demolizione di un'opera edil izia abusiva?
A) No, la demolizione può avvenire solo a seguito di un 
intervento dell'autorità giudiziaria
B) No, la competenza è del dirigente o del  
responsabile dell 'ufficio competente, così come 
stabil ito dall 'art. 107 del D.Lgs. 167/2000
C) Sì

18. Il decreto legge è:
A) Un provvedimento provvisorio avente forza di  
legge ed è adottato in casi straordinari di necessità  
ed urgenza dal Governo
B) Un provvedimento definitivo con forza di legge che può 
essere adottato dal Governo in base all'art 77 della 
Costituzione
C) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal 
Governo in sede di Consiglio dei Ministri su delega del 
Parlamento in base all'art 76 della Costituzione

19. Quando il contenuto dell 'atto amministrativo è  
i l lecito, l 'atto e':
A) Inesistente
B) Illegittimo
C) Ineseguibile

20. L'atto emanato da un organo diverso da quello  
competente, entrambi appartenenti allo stesso  
ente, è viziato da:
A) Incompetenza relativa
B) Eccesso di potere
C) Violazione di legge

21. Una legge deliberata dai due rami del  
Parlamento, deve essere necessariamente 
promulgata dal Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di 
promulgazione di una legge di cui non condivida lo spirito e 
la sostanza
B) Sì, la promulgazione è un atto dovuto dal Presidente della 
Repubblica
C) No. Il Presidente della Repubblica, prima di  
promulgare la legge, può con messaggio motivato  
alle Camere chiedere una nuova deliberazione

22. Le deliberazioni del consiglio comunale  
possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili?
A) Sì, con il voto espresso dalla maggioranza dei  
suoi componenti
B) Sì, limitatamente alle materie espressamente previste 
dalla legge
C) No, tale possibilità esiste solo per le deliberazioni della 
Giunta

23. La deliberazione concernente l 'approvazione  
dei piani territoriali ed urbanistici, dei programmi  
annuali e pluriennali per la loro attuazione e delle  
eventuali deroghe ad essi può essere assunta in via  
d'urgenza dalla giunta comunale?
A) Tale deliberazione può essere assunta in via d'urgenza 
dalla Giunta solo se rientra nell'elenco delle materie per le 
quali è intervenuta preventiva autorizzazione del Consiglio 
comunale
B) No. Tale deliberazione rientra nelle competenze  
esclusive del Consiglio e non può essere adottata  
in via d'urgenza da altri organi
C) Sì, ma in tal caso è necessaria l'unanimità dei voti della 
Giunta e una dichiarazione di assunzione di responsabilità 
personale di tutti i suoi membri

24. In materia di pubblicazione ed esecutività:
A) Le deliberazioni non soggette al controllo  
necessario di legittimità o non sottoposte a  
controllo eventuale diventano esecutive dopo il  
decimo giorno dalla loro pubblicazione
B) Le deliberazioni non soggette al controllo necessario di 
legittimità diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno 
dalla loro pubblicazione
C) Le deliberazioni non soggette al controllo necessario di 
legittimità diventano esecutive lo stesso giorno 
dell'approvazione

25. Tra i principi generali amministrativi  
particolare importanza assume il «principio di  
legalità» in base al quale:
A) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di un provvedimento adottato 
da un organo amministrativo dello Stato o da un ente 
pubblico territoriale
B) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni 
amministrative se non in forza di un provvedimento adottato 
da un organo amministrativo dello Stato
C) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni  
amministrative se non in forza di una legge che sia  
entrata in vigore prima della commissione della  
violazione

26. Tra i compiti del responsabile del procedimento  
rientra:
A) L'esperimento di accertamenti tecnici ed  
ispezioni
B) L'identificazione dei casi in cui il provvedimento deve 
essere portato a conoscenza dei terzi
C) La fissazione del termine finale di conclusione del 
procedimento
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27. In materia di pari opportunità, i l D.Lgs. n.  
165/2001 dispone che le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari  
opportunità tra uomini e donne per l 'accesso al  
lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l 'altro...
A) Riservano alle donne, salva motivata 
impossibilità, almeno un terzo dei posti di  
componente delle commissioni di concorso, fermo  
restando il principio di cui all 'articolo 35, comma 
3, lettera e)
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il 
cinquanta per cento dei posti di dirigente
C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale, 
riservando ad esse almeno un terzo dei posti per ciascun 
corso

28. Dispone l 'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 in  
merito alla scelta della migliore offerta con il  
criterio dell 'offerta economicamente più  
vantaggiosa, che la valutazione è demandata...
A) Al responsabile dell'ufficio tecnico della stazione 
appaltante
B) Ad una commissione giudicatrice, nominata direttamente 
dal responsabile del procedimento
C) Ad una commissione giudicatrice, nominata  
dall 'organo della stazione appaltante competente

29. Il calcolo del valore stimato di un appalto  
misto di servizi e forniture:
A) Comprende senz'altro i l valore delle operazioni  
di posa e di installazione
B) Non comprende il valore delle operazioni di posa e di 
installazione
C) E' calcolato in considerazione delle rispettive quote

30. Per quali motivi può essere espropriata la  
proprietà privata?
A) Per motivi di utilità sociale
B) Per motivi di interesse generale
C) Per qualsiasi motivo
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