
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

“Medaglia d’argento al merito civile”
*** *** ***

Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 SPECIALISTI 

SERVIZI  AMMINISTRATIVO  CONTABILE,  CATEGORIA D,  POSIZIONE  ECONOMICA D1   -

GRADUATORIA A N. 2 SPECIALISTI IN MATERIE ECONOMICO GIURIDICHE - 

QUESITI PROVA PRESELETTIVA

08 aprile 2021 - turno 1

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’unione di comuni: 

A)  è  un  ente  pubblico  costituito  da  almeno  quattro  o  più  comuni,  di  norma  contermini,  finalizzato 

all’esercizio associato di funzioni

B) è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di 

funzioni e servizi

C) è un ente locale costituito da tre o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni  

delegate o associate

D) è un ente pubblico costituito da tre o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato  

di funzioni e servizi

ANSWER: B 

 Ai  sensi  del  D.Lgs  267  del  2000,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere  

esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate:

A) dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale

B) dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale

C) dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega

D) dal dirigente dei servizi socio-sanitari comunali, competente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel  

governo del comune o della provincia:

A) ed opera attraverso deliberazioni monocratiche

B) ed opera attraverso deliberazioni collegiali

C) ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti

D) ed opera attraverso deliberazioni negoziali
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ANSWER: B 

 Ai sensi  del  D.Lgs 267 del  2000,  il  sindaco e il  consiglio comunale,  il  presidente della provincia e il  

consiglio provinciale durano in carica per un periodo di:

A) sei anni

B) sette anni

C) tre anni

D) cinque anni

ANSWER: D 

 Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per enti locali:

A) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di  

comuni

B) i comuni, le province, le comunità montane e le regioni

C) i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni

D) i comuni, le province, le unioni dei comuni, le comunità montane e le regioni

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, la responsabilità patrimoniale del dipendente comunale:  

A) non è personale

B) non si estende mai agli eredi

C) si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento 

degli eredi stessi

D) si estende sempre agli eredi

ANSWER: C 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, quale fonte può prevedere la costituzione di uffici di supporto agli organi  

di direzione politica:  

A) il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

B) lo statuto

C) il contratto collettivo

D) la legge regionale

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende  

speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di 

attività o servizi mediante convenzione, sono di competenza:

A) della giunta comunale

B) del consiglio comunale

C) del dirigente del servizio finanziario

D) dell’organo di revisione dei conti

ANSWER: B 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:
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A) possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina

B) non possono revocare gli assessori 

C) possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

D) possono revocare, rispettivamente, solo il vicesindaco ed il vicepresidente della provincia

ANSWER: C 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui l'ente  

non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso:

A) dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze

B) dal sindaco o dal presidente della provincia

C) dal sindaco

D) dal consiglio comunale

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il Documento unico di programmazione si compone di:

A) quattro sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa, la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione

B) tre sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa e la Sezione esecutiva

C) due sezioni: la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione 

D) due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa

ANSWER: D 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, le fasi di gestione della spesa sono:

A) l’impegno, la liquidazione ed il pagamento esecutivo

B) la liquidazione ed il pagamento 

C) l’impegno e il pagamento

D) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

ANSWER: D 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, sono organi di governo del comune:

A) il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario comunale

B) il consiglio, la giunta, il sindaco

C) il sindaco e il consiglio comunale

D) il consiglio ed il presidente del consiglio comunale; la giunta ed il sindaco; il segretario comunale

ANSWER: B 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una  

proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte:

A) comporta le dimissioni degli stessi

B) non comporta le dimissioni degli stessi

C) comporta le dimissioni irrevocabili degli stessi 

D) comporta le dimissioni del sindaco e di tutti i consiglieri comunali di maggioranza

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il Consiglio approva il bilancio entro il...
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A) 15 novembre di ogni anno

B) 31 novembre di ogni anno

C) 31 dicembre di ogni anno

D) 15 dicembre di ogni anno

ANSWER: C 

 Ai  sensi  dell'art.  3  d.lgs.  118/2011,  come  modificato  dal  d.lgs.  126/2014,  i  Comuni  provvedono  al 

riaccertamento dei residui attivi e passivi...

A) Semestralmente

B) Annualmente

C) Biennalmente

D) Triennalmente

ANSWER: B 

 Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:

A) Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico

B) Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati conseguiti, in termini di livello di copertura e di 

qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini

C) Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo esercizio, delle entrate e 

delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonché i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il  

quadro generale riassuntivo e gli equilibri

D) Esclusivamente lo stato patrimoniale e il conto economico

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, la Commissione per l'armonizzazione 

degli enti territoriali è istituita presso...

A) Il Ministero dell'Interno

B) Il Ministero dell'economia e delle finanze 

C) Il Ministero della giustizia

D) Il Ministero dell'Ambiente

ANSWER: B 

 Ai sensi della l. 147/2003, l'IMU...

A) Si applica alle abitazioni principali

B) Non si applica alle abitazioni principali, senza eccezioni

C) Non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1,  

A8, A9

D) Si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8,  

A10

ANSWER: C 

 L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota dello 0,76. I comuni possono modificare tale 

aliquota?
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A) No

B) Si, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione

C) Si, sino a 0,3 punti percentuali esclusivamente in diminuzione

D) Si, sino a 0,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione

ANSWER: B 

 Qual è il presupposto dell'IMU?

A) Il possesso di beni mobili

B) Il possesso di un'abitazione principale

C) Il possesso di beni immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

D) Il possesso di beni mobili e immobili

ANSWER: C 

 L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota:

A) dell'1,76%

B) del 0,76%

C) del 0,076

D) del 0,0076%

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 165/2001, quale delle seguenti fonti definisce i  trattamenti economici accessori 

collegati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la  

salute?

A) La contrattazione collettiva, coerentemente alle leggi vigenti

B) La contrattazione collettiva, completamente in autonomia

C) I contratti individuali, coerentemente alle leggi vigenti

D) Le circolari della singola amministrazione

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, viene considerato svolgimento di mansioni superiori…

A) Esclusivamente,  l'attribuzione,  in maniera  prevalente,  sotto il  profilo qualitativo,  quantitativo nonché 

temporale di compiti propri di dette mansioni

B)  Anche  se  non  in  maniera  prevalente  l'attribuzione  sotto  il  profilo  qualitativo,  quantitativo  nonché 

temporale di compiti propri di dette mansioni

C) L'attribuzione di qualsiasi tipo di mansione, anche non in modo prevalente, purché essa sia superiore a  

quella prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro di comparto

D) Ogni attribuzione a mansioni non corrispondenti alle proprie

ANSWER: A 

 La  mancata  attivazione  delle  procedure   di  cui  all'art.  33  d.lgs.  165/2001,  da  parte  del  dirigente 

responsabile…

A) Comporta il suo licenziamento senza preavviso

B) Non può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare
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C) Può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare

D) Non ha conseguenze negative

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, Cosa comporta per l'amministrazione la violazione dei termini per  

la conclusione del procedimento disciplinare?

A) La decadenza dall'azione disciplinare

B) Nessuna conseguenza impeditiva dell'azione disciplinare

C) Che essa disponga la decadenza dal servizio del funzionario preposto

D) Il pagamento dei danni

ANSWER: A 

 Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi  

dell'art. 90 della Costituzione?

A) Si

B) No, salvo i casi di dolo

C) No, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione per cui è responsabile

D) Si, ad eccezione dei casi in cui sussista colpa lieve

ANSWER: C 

 Si ha silenzio assenso quando: 

A) la legge conferisce all’inerzia della P.A. il significato di diniego di accoglimento di una istanza

B) la legge prevede come meramente facoltativo l’esercizio di una particolare competenza, per cui, trascorso 

inutilmente il termine previsto per l’esercizio di essa, si può procedere al compimento degli atti successivi 

senza pregiudizio per gli effetti finali

C) la legge attribuisce all’inerzia della P.A. il significato di accoglimento di una istanza

D) il silenzio della P.A. comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità

ANSWER: C 

 Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono: 

A)  dall’inizio  del  procedimento  determinato  dal  protocollo  di  arrivo  della  domanda,  sia  nei  casi  di  

procedimento d’ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di parte

B)  dal  ricevimento  della  domanda  sia  in  caso  di  procedimento  ad  iniziativa  di  parte  sia  in  caso  di  

procedimento d’ufficio

C) dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa  

di parte

D) dall’inizio del procedimento da parte del responsabile del procedimento, successivo al ricevimento della  

domanda in caso di procedimento ad iniziativa di parte

ANSWER: C 

 In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del  

procedimento non comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?
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A) Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto  

essere diverso da quello in concreto adottato

B)  La  mancata  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  non  comporta  mai  l'annullabilità  del 

provvedimento amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa

C) Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa

D) Nessuna delle precedenti

ANSWER: A 
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09 aprile 2021 - turno 2

Le competenze del Consiglio comunale sono derogabili?

A) No, sono inderogabili ed esclusive

B) Si

C) Soltanto in caso di necessità ed urgenza

D) Soltanto se sono previste dal regolamento comunale

ANSWER: A 

 In quale caso si ha scioglimento naturale del Consiglio comunale?

A) In occasione dell'attuazione dei piani urbanistici

B) In occasione della scadenza del mandato

C) In occasione dell'attuazione dei progetti deliberati

D) In occasione della deliberazione di dissesto finanziario

ANSWER: B 

 I cittadini dell'UE sono eleggibili alla carica di consigliere comunale?

A) Si, purché residenti in Italia

B) Si, a prescindere dalla loro residenza

C) No

D) No, ma possono esserlo i cittadini extracomunitari

ANSWER: A 

 La mozione di sfiducia del Consiglio comunale contro il Sindaco è votata a scrutinio…

A) Palese, per alzata di mano

B) Palese, per appello nominale

C) Segreto

D) Non viene votata

ANSWER: B 

 Quali atti possono essere adottati dalle Giunte comunali?

A) Soltanto quelli elencati in maniera tassativa dal TUEL

B) Tutti quelli, tra l'altro, non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del 

Sindaco

C) Soltanto lo statuto comunale

D) Quelli di enti minori

ANSWER: B 

 Della presa d'atto da parte di quale dei seguenti soggetti necessitano per essere efficaci le dimissioni dalla  

carica di consigliere comunale?

A) Di nessun soggetto, esse sono immediatamente efficaci

B) Del Consiglio comunale

C) Del sindaco 
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D) Della Giunta comunale

ANSWER: A 

 Se si ha ipotesi di decesso del Sindaco, quali sono le sorti del Consiglio comunale?

A) Esso viene immediatamente sciolto

B) Esso viene sciolto, tuttavia resta in carica fino all'elezione di quello nuovo

C) Esso rimane in carica e provvede ad eleggere il nuovo Sindaco 

D) Esso rimane in carica finché non si conclude l'anno solare

ANSWER: B 

 La rimozione del Sindaco per il compimento di atti contrari alla Costituzione è disposta con decreto del….

A) Presidente della Repubblica

B) Presidente del Consiglio dei Ministri

C) Ministro dell'Interno

D) TAR

ANSWER: C 

 Possono essere istituiti nuovi Comuni?

A) No

B) Si, con decreto del Ministero dell'Interno

C) Si, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

D) Si, soltanto con legge dello Stato

ANSWER: C 

 L'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nei Comuni, è…

A) La Giunta comunale

B) IL Consiglio comunale

C) Il Sindaco

D) Il Difensore Civico

ANSWER: B 

 Da quali delle seguenti normative vengono disciplinate l'organizzazione e le funzioni dei municipi?

A) Statuto comunale

B) Legge regionale

C) Legge statale

D) Costituzione

ANSWER: A 

 Il decentramento amministrativo si fonda sul riparto di competenze tra…

A) Organi posti al medesimo livello

B) Organi posti a vari livelli

C) Uffici del medesimo organo

D) Organi centrali dello Stato, esclusivamente

ANSWER: B 
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 La Giunta comunale adotta i seguenti regolamenti:

A) non adotta regolamenti in quanto essi sono sempre di competenza del Consiglio Comunale

B) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

C) il regolamento del Corpo di Polizia Municipale

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 267/2000, quale autorità può sospendere il Sindaco qualora sussistano motivi 

di grave e urgente necessità ?

A) Il Ministro dell'Interno

B) Il Prefetto

C) Il Presidente della Repubblica

D) Nessuna della altre risposte è corretta

ANSWER: B 

 I programmi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.b) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, si  

articolano in titolo e, ai fini della gestione, sono ripartiti in...

A) Macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

B) Sottotitoli, paragrafi ed eventualmente in articoli

C) Capi, paragrafi e articoli

D) Capitolati, articoli e titoli

ANSWER: A 

 Gli enti locali, ex art. 161 del D.lgs 267/2000, sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali  

dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Tali certificazioni sono firmate:

A) Dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario

B) Dall'assessore al bilancio e dal responsabile del servizio finanziario

C) Dal Sindaco

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

ANSWER: A 

 In quali  casi  è ammissibile ricorrere all'indebitamento degli  enti  locali,  ai  sensi  dell'art.  202 del  D.lgs.  

267/2000?

A) Per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto di compravendita

B) Per il pagamento delle obbligazioni derivanti da contratto di somministrazione

C) Per la realizzazione degli investimenti

D) Nessuna delle altre risposte è corretta

ANSWER: C 

 L'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL:

A) Presuppone una richiesta di pagamento del creditore

B) Presuppone una obbligazione giuridicamente perfezionata

C) Presuppone una relativa voce nel bilancio preventivo
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D) Non presuppone alcunché

ANSWER: B 

 L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota:

A) dell'1,76%

B) del 0,76%

C) del 0,076

D) del 0,0076%

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 1, comma 641, l.147/2013, sono escluse dalla TARI...

A) Esclusivamente le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva , mentre 

vi sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative

B) Esclusivamente le aree comuni condominiali, anche qualora siano detenute o occupate in via esclusiva ,  

mentre vi sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative

C) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali  

che non siano detenute o occupate in via esclusiva

D) Esclusivamente le aree comuni condominiali,  anche qualora siano detenute,  ma non occupate, in via  

esclusiva  ,  mentre  vi  sono ricomprese  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  tassabili,  non 

operative

ANSWER: C 

 Ai sensi dell'art. 1, comma 656 l. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei  

rifiuti,  ovvero di  effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di  riferimento,  nonché di  

interruzione del servizio per motivi sindacali  o per imprevedibili  impedimenti organizzativi che abbiano  

determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o  

all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura...

A) Massima del 20 per cento della tariffa

B) Minima del 20 e massima del 40 per cento della tariffa

C) Minima del 20 per cento della tariffa

D) Massima del 10 per cento della tariffa

ANSWER: A 

 Qual è il presupposto della TARI?

A) Il possesso di immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

B) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni  

agricoli e dell'abitazione principale

C) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili  

di produrre rifiuti  urbani

D) Il possesso di beni immobili adibiti a locale commerciale, esclusivamente

ANSWER: C 
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 Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, cosa comporta per il dipendente la violazione dei termini per la 

conclusione del procedimento disciplinare?

A) Il licenziamento senza preavviso

B) Il licenziamento con preavviso

C) Alcuna conseguenza

D) La decadenza dall'esercizio del diritto di difesa

ANSWER: D 

 Non costituisce diritto patrimoniale del dipendente…

A) Il diritto all'indennità integrativa sociale

B) Il diritto alla tredicesima, ove spettante

C) Il diritto alla riservatezza

D) Lo stipendio tabellare

ANSWER: C 

 Il licenziamento orale, ai sensi della legge 604/1966 è affetto da invalidità?

A) Si, è nullo

B) Si, è annullabile

C) Si, è inefficace

D) No, è valido

ANSWER: A 

 Uno degli strumenti di premialità previsto dal decreto Brunetta è…

A) La progressione economica

B) Le detrazioni fiscali

C) La tredicesima

D) L'aumento dei permessi retribuiti

ANSWER: A 

 L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

A) Annullabile

B) Nullo

C) Sanabile

D) Impossibile

ANSWER: B 

 Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, la Repubblica:

A) Riconosce il diritto al lavoro quale attuazione del principio di uguaglianza 

B) Attribuisce a tutti i cittadini italiani e stranieri il diritto al lavoro equo e ben remunerativo

C) Riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro, quale valore costituzionale e del vivere civile della 

Repubblica italiana

D) Riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 

diritto
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ANSWER: D 

 Ai  sensi  della  Legge  241  del  1990,  la  pubblica  amministrazione,  nell'adozione  di  atti  di  natura  non 

autoritativa:

A) agisce nel  modo più consono a perseguire l’interesse  pubblico ed il  buon andamento della pubblica  

amministrazione, preferibilmente secondo le norme di diritto privato 

B) agisce secondo le norme di diritto privato

C) agisce secondo regole e modalità pubblicistiche, quale ente pubblico

D) agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente

ANSWER: D 

 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è richiesta: 

A) per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

B) per gli atti normativi

C) per gli atti generalissimi e per quelli a contenuto generale

D) per gli atti personalissimi

ANSWER: A 
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09 aprile 2021 - turno 3

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende  

speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di 

attività o servizi mediante convenzione, sono di competenza:

A) della giunta comunale

B) del consiglio comunale

C) del dirigente del servizio finanziario

D) dell’organo di revisione dei conti

ANSWER: B 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il presidente della provincia:

A) possono liberamente revocare un assessore, ma entro sessanta giorni dalla nomina

B) non possono revocare gli assessori 

C) possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio

D) possono revocare, rispettivamente, solo il vicesindaco ed il vicepresidente della provincia

ANSWER: C 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui l'ente  

non abbia i detti responsabili dei servizi, il parere è espresso:

A) dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze

B) dal sindaco o dal presidente della provincia

C) dal sindaco

D) dal consiglio comunale

ANSWER: A 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il Documento unico di programmazione si compone di:

A) quattro sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa, la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione

B) tre sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa e la Sezione esecutiva

C) due sezioni: la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione 

D) due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa

ANSWER: D 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, le fasi di gestione della spesa sono:

A) l’impegno, la liquidazione ed il pagamento esecutivo

B) la liquidazione ed il pagamento 

C) l’impegno e il pagamento

D) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

ANSWER: D 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, sono organi di governo del comune:

A) il consiglio, la giunta, il sindaco, il segretario comunale

B) il consiglio, la giunta, il sindaco
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C) il sindaco e il consiglio comunale

D) il consiglio ed il presidente del consiglio comunale; la giunta ed il sindaco; il segretario comunale

ANSWER: B 

 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una  

proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte:

A) comporta le dimissioni degli stessi

B) non comporta le dimissioni degli stessi

C) comporta le dimissioni irrevocabili degli stessi 

D) comporta le dimissioni del sindaco e di tutti i consiglieri comunali di maggioranza

ANSWER: B 

 Le competenze del Consiglio comunale sono derogabili?

A) No, sono inderogabili ed esclusive

B) Si

C) Soltanto in caso di necessità ed urgenza

D) Soltanto se sono previste dal regolamento comunale

ANSWER: A 

 In quale caso si ha scioglimento naturale del Consiglio comunale?

A) In occasione dell'attuazione dei piani urbanistici

B) In occasione della scadenza del mandato

C) In occasione dell'attuazione dei progetti deliberati

D) In occasione della deliberazione di dissesto finanziario

ANSWER: B 

 I cittadini dell'UE sono eleggibili alla carica di consigliere comunale?

A) Si, purché residenti in Italia

B) Si, a prescindere dalla loro residenza

C) No

D) No, ma possono esserlo i cittadini extracomunitari

ANSWER: A 

 La mozione di sfiducia del Consiglio comunale contro il Sindaco è votata a scrutinio…

A) Palese, per alzata di mano

B) Palese, per appello nominale

C) Segreto

D) Non viene votata

ANSWER: B 

 Quali atti possono essere adottati dalle Giunte comunali?

A) Soltanto quelli elencati in maniera tassativa dal TUEL

B) Tutti quelli, tra l'altro, non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del 

Sindaco
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C) Soltanto lo statuto comunale

D) Quelli di enti minori

ANSWER: B 

 Della presa d'atto da parte di quale dei seguenti soggetti necessitano per essere efficaci le dimissioni dalla  

carica di consigliere comunale?

A) Di nessun soggetto, esse sono immediatamente efficaci

B) Del Consiglio comunale

C) Del sindaco 

D) Della Giunta comunale

ANSWER: A 

 Se si ha ipotesi di decesso del Sindaco, quali sono le sorti del Consiglio comunale?

A) Esso viene immediatamente sciolto

B) Esso viene sciolto, tuttavia resta in carica fino all'elezione di quello nuovo

C) Esso rimane in carica e provvede ad eleggere il nuovo Sindaco 

D) Esso rimane in carica finché non si conclude l'anno solare

ANSWER: B 

 Secondo il D.lgs. 267/2000, a chi spetta stabilire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e  

dei servizi?

A) Al Consiglio comunale

B) Alla Giunta

C) Al dirigente o responsabile del settore finanziario

D) Al sindaco

ANSWER: A 

 Quale dei seguenti non è un principio da osservare per la redazione del bilancio di previsione, ai sensi del  

comma 5 dell'art.162 TUEL?

A) Integrità

B) Veridicità

C) Attendibilità

D) Nessuno dei precedenti

ANSWER: A 

 Il Dup, ai sensi dell'art. 151 TUEL, come modificato dal d.lgs. 126/2014, è composto da:

A) Una sola sezione

B) Due sezioni

C) Tre sezioni

D) Quattro sezioni

ANSWER: B 

 Ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 164 TUEL, il bilancio di previsione ha carattere...

A) Certificativo
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B) Autorizzatorio

C) Rendicontativo

D) Esplicativo

ANSWER: B 

 L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota dello 0,76. I comuni possono modificare tale 

aliquota?

A) No

B) Si, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione

C) Si, sino a 0,3 punti percentuali esclusivamente in diminuzione

D) Si, sino a 0,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione

ANSWER: B 

 Qual è il presupposto dell'IMU?

A) Il possesso di beni mobili

B) Il possesso di un'abitazione principale

C) Il possesso di beni immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

D) Il possesso di beni mobili e immobili

ANSWER: C 

 L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota:

A) dell'1,76%

B) del 0,76%

C) del 0,076

D) del 0,0076%

ANSWER: B 

 Ai sensi dell'art. 1, comma 641, l.147/2013, sono escluse dalla TARI...

A) Esclusivamente le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva , mentre 

vi sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative

B) Esclusivamente le aree comuni condominiali, anche qualora siano detenute o occupate in via esclusiva ,  

mentre vi sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative

C) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali  

che non siano detenute o occupate in via esclusiva

D) Esclusivamente le aree comuni condominiali,  anche qualora siano detenute,  ma non occupate, in via  

esclusiva  ,  mentre  vi  sono ricomprese  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  tassabili,  non 

operative

ANSWER: C 

 Da cosa viene definita la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle sanzioni ad esse relative, ai sensi 

dell'art. 55 d.lgs. 165/2001?

A) Esclusivamente dalla contrattazione collettiva per singoli comparti

B) Dalla contrattazione collettiva fatte salve le previsioni di cui al d.lgs. 165/2001
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C) Dalla legge in ogni caso

D) Dall'UPD

ANSWER: B 

 Il procedimento disciplinare rientra nella competenza del responsabile della struttura presso la quale presta  

servizio il dipendente nelle ipotesi di…

A) Infrazioni punibili con una sanzione superiore al rimprovero orale

B) Infrazioni punibili con licenziamento senza preavviso

C) Infrazioni di minore gravità, per cui è prevista la sanzione del rimprovero verbale

D) In ogni caso

ANSWER: C 

 I termini del procedimento disciplinare sono…

A) Perentori

B) Ordinatori

C) Dilatori 

D) Facoltativi

ANSWER: A 

 Il dipendente che per ragioni d'ufficio disponga di informazioni, ai sensi del codice di comportamento…

A) Non può utilizzarle a fini privati

B) Non può utilizzarle a fini privati, salvo che a ciò sia autorizzato espressamente dal dirigente

C) Può utilizzarle a fini privati soltanto qualora non rechino un danno all'immagine dell'amministrazione

D) Può utilizzarle a fini privati soltanto qualora si tratti di informazioni generiche

ANSWER: A 

 I provvedimenti amministrativi sono atti....

A) Tipici e nominati

B) Atipici e nominati

C) Atipici e autoritativi

D) Atipici e innominati

ANSWER: A 

 Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del 

proprio bilancio:

A) Tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico

B) Tenendo conto dell’entità del debito pubblico

C) Tenendo conto dei vincoli derivanti da norme imperative a cui il legislatore italiano è tenuto secondo gli 

obblighi internazionali

D) Tenendo conto dei trattati internazionali di cui le Camere hanno con legge autorizzato la ratifica

ANSWER: A 

 Nei  confronti di quali soggetti si esercita il diritto di accesso ai sensi dell'art. 23 l. 241/1990?
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A) Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di  

pubblici servizi

B) Delle pubbliche amministrazioni, degli  enti pubblici, ma non delle aziende autonome e speciali e dei  

gestori di pubblici servizi

C) Delle  pubbliche amministrazioni,  delle  aziende autonome e speciali,  degli  enti  pubblici,  ma non dei  

gestori di pubblici servizi

D) Dei responsabili del procedimento e del TAR

ANSWER: A 

 Ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990, è consentito l'accesso ai documenti amministrativi contenenti  

dati sensibili e giudiziari?

A) No, mai

B) Si, è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile

C) Si, sempre 

D) No, salvo eccezioni

ANSWER: B 
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