1) La lettera c) del comma 2 dell’art. 5 bis del D Lgs 33/2013 in tema di accesso
civico dispone che lo stesso sia rifiutato se il diniego è necessario per evitare un
pregiudizio concreto alla tutela dei seguenti interessi privati :
a) gli interessi economici e soggettivi di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale e i segreti commerciali
b)gli interessi personali e commerciali di un soggetto ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi
la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

2) Ai sensi dell’art. 5 del vigente D.Lgs. n. 33/2013 il procedimento di accesso civico
deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di:
a) sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza
b) venti giorni dalla presentazione dell'istanza
c) trenta giorni dalla presentazione dell'istanza

3) Il parere di regolarità tecnica previsto dall’articolo 49 del TUEL
a) deve essere apposto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio da parte del Responsabile del Servizio interessato
b) deve essere apposto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia un mero atto di indirizzo
b) può non essere apposto se non ci sono riflessi sulla situazione economicafinanziaria e patrimoniale dell’Ente

4) Ai sensi del comma 5 quater dell’art. 175 del T.U.EL. il responsabile del servizio
finanziario può effettuare :
a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale
b) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato
di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio
dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
c) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno
della stessa missione

5) Ai sensi dell’art. 42 del vigente D.Lgs. 267/2000 è competenza del Consiglio
Comunale:
a)l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
b)determinazione delle aliquote dei tributi
c) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni

6) Il parere di regolarità contabile previsto dall’articolo 49 del TUEL
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a) è sempre obbligatorio ma non vincolante
b) è facoltativo
c) è obbligatorio nei soli casi in cui la proposta di deliberazione comporti riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

7) Secondo l’articolo 183 del TUEL i provvedimenti che comportano impegni di spesa
diventano esecutivi:
a) con l’apposizione del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario
b) con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario
c) con la pubblicazione all’albo pretorio
8) il comma 4 dell’ art. 110 del D.Lgs 267/2000 prevede che un incarico a contratto
sia risolto di diritto nel caso in cui :
a) non siano stati raggiunti gli obiettivi assegnati
b) l’Ente Locale dichiari il dissesto
c) venga meno il rapporto fiduciario con l’organo di vertice
9) Ai sensi dell’art. 107 del vigente D.Lgs. 267/2000 nel Comune la gestione
amministrativa e finanziaria è attribuita:
A) Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo.
B) In via esclusiva al segretario, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo.
C) Al direttore generale mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo.
10) Ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del D.P.R. 396/2000 se la dichiarazione di
nascita viene effettuata presso l’ufficiale dello stato civile nel Comune nel cui territorio
è avvenuto il parto, entro quanti giorni tale dichiarazione va resa?
a) due giorni
b) tre giorni
c) dieci giorni

11) La revoca dell'atto amministrativo ricorre:
a) quando, con specifico provvedimento, si preclude ad un determinato atto
amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo
b) nel caso di modifica parziale di un precedente atto amministrativo
c) per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più
rispondente al pubblico interesse

12) La sanatoria dell'atto amministrativo è un provvedimento:
a) nuovo, autonomo, costitutivo con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un
atto nullo precedentemente emanato dalla stessa autorità
b) con il quale viene perfezionato successivamente un atto o un presupposto di
legittimità di un procedimento
c) nuovo, autonomo, costitutivo con cui viene eliminato il vizio di incompetenza
relativa da parte dell'autorità astrattamente competente

2

13) Ai sensi dell’art. 54 del vigente D.Lg.s 267/2000, i provvedimenti, anche
contingibili e urgenti, adottati dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana:
a)devono essere preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti necessari alla loro attuazione
b)devono essere comunicati al Prefetto entro 48 ore dalla loro adozione
c) devono essere comunicati preventivamente al Ministero dell’Interno
14) Ai sensi dell’art. 54 comma 3 del T.U.E.L. D.,lgs 267/2000 il Sindaco quale
ufficiale di governo sovrintende:
a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica
b) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, commerciale e di statistica
c) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia ambientale e commerciale

15) Secondo il comma 8 art. 38 del D. Lgs 267/2000
a) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente
b) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere presentate al Sindaco ed assunte entro tre giorni al protocollo dell'ente
c) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere presentate personalmente ed assunte entro 48 ore al protocollo dell'ente
16) Ai sensi dell’art. 163 del vigente D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio negli enti
locali è autorizzato
a) Con circolare dal Ministero dell'Economia e della Finanza
b) Mediante legge o decreto dal Ministero dell'Interno
c) Con Decreto dal Presidente della Repubblica
17) Secondo l’articolo 148 del TUEL i controlli esterni
a) sono effettuate dal Collegio dei revisori
b) sono effettuati dalla Corte dei conti ed, eventualmente, anche dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze
c) sono effettuati da appositi organismi regionali di controllo
18) Secondo l’articolo 178 del TUEL quali sono le fase dell’entrata?
a) accertamento, riscossione e versamento
b) accertamento, impegno e versamento
c) accertamento, riscossione e liquidazione
19) Secondo l’articolo 170 del TUEL il DUP:
a) è un allegato al bilancio di previsione, ma non è necessario ai fini della sua
approvazione
b) costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di
previsione
c) è un allegato al rendiconto di gestione, ma non è necessario ai fini della sua
approvazione
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20) Ai sensi dell’art 55-bis del D.Lgs 165/2001 per le infrazioni di minore gravità,
per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale e con
riferimento ad un Comune chi è competente per il procedimento disciplinare?
a) Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente
b) Il Sindaco
c) Il responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
21) Ai sensi dell’art. 77 del vigente D.Lgs. 50/2016, quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina
dei commissari e la costituzione della commissione per la valutazione dell’offerta
devono avvenire:
a) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
b) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
c) contestualmente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
22) Ai sensi dell'art. 154-ter del vigente D.Lgs. 196/2003, il Garante:
a) non è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del
trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali
b) non può essere rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello Stato
c) è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del
trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali
23) Secondo l’articolo 189 del TUEL le somme accertate e non riscosse entro i termini
dell’esercizio sono:
a) risconti passivi
b) residui attivi
c) ratei attivi
24) Secondo l’articolo 187 del TUEL l'avanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente può essere utilizzato per il finanziamento di spese di investimento?
a) si, è consentito
b) no, l'avanzo può essere destinato solo per provvedimenti necessari alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio
c) si, ma a condizioni che si tratti di nuove opere
25) Ai sensi dell’articolo 2 della Legge n, 241 del 1990 il termine entro cui la Pubblica
Amministrazione deve concludere il procedimento decorre da:
a) dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda
b) dalla diffida a provvedere intimata dalla parte interessata
c) esclusivamente dal ricevimento dell’istanza di parte
26) Ai sensi dell'art. 3 della vigente Legge 241/1990 la motivazione dei provvedimenti
amministrativi deve indicare:
a) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria
b) gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e
propria della pubblica
amministrazione
c) gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali
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27) Ai sensi dell’art. 6 della vigente Legge 241/1990, in fase di istruttoria del
procedimento amministrativo può essere richiesto
il rilascio di dichiarazioni, la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete da parte:
a)del responsabile del procedimento.
b)del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.
c) dell’organo di governo dell'Amministrazione.
28) Ai sensi dell'art. 6 della vigente Legge 241/1990, l'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento:
a) può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento
b) non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento iniziale
c) non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale
29) Ai sensi dell'art. 9 della vigente Legge 241/1990 ha facoltà d'intervenire nel
procedimento amministrativo:
a) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici ma non privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
b) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, ad esclusione dei
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
c) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento
30) Ai sensi dell'art. 21-septies della vigente Legge 241/1990, il provvedimento
amministrativo è nullo quando:
a) è viziato da incompetenza, ma non da difetto assoluto di attribuzione
b) è viziato da eccesso di potere
c) manca degli elementi essenziali
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