TEST A
Ai sensi dell'art. 94, comma 1 Cost., quale organo deve avere la fiducia delle due
Camere?

1
A
B
C

Il Consiglio di Stato
La Corte dei Conti
Il Governo

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

2
A
B
C

quattro sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa, la Sezione esecutiva e la Sezione di gestione
tre sezioni: la Sezione strategica, la Sezione operativa e la Sezione esecutiva
due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa

A
B
C

l’impegno, la liquidazione ed il pagamento esecutivo
la liquidazione ed il pagamento
l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

A
B
C

Formalmente normativi ma sostanzialmente amministrativi
Formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi
Formalmente e sostanzialmente normativi

A
B
C

L'atto amministrativo annullabile è inefficace
L'atto amministrativo annullabile è giuridicamente esistente
L'atto amministrativo annullabile è sanabile

3

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

I regolamenti sono atti…

4

5

Quale delle seguenti affermazioni è falsa:

6

In cosa consiste la servitù prediale, disciplinata dall'art.1027 c.c.?
A
B
C

Nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario
Nel peso imposto sopra un bene mobile per la coltivazione di un fondo
Nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di una persona diversa dal proprietario dello stesso

La proprietà di una costruzione esistente può essere alienata separatamente dalla
proprietà del suolo?

7
A
B
C

Si, ma solo nei casi previsti tassativamente dall'art.952 comma 3 c.c.
Si, lo prevede espressamente l'art. 952 comma 2 c.c.
No, la proprietà della costruzione deve essere sempre alienata congiuntamente alla proprietà del suolo ai
sensi dell'art. 952 c.c.

A
B
C

L'occupazione
L'invenzione
La compravendita

A

Il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è
stata immediatamente restituita
Il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, ma successivamente non la
restituisce
Il colpevole non ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso
momentaneo, è stata immediatamente restituita

8

Quale dei seguenti non è un modo d'acquisto della proprietà a titolo originario?

9

Ai sensi dell'art. 314 c.p., il "peculato d'uso" sussiste quando...
B
C

Quale delle seguenti è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con
la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in
materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di
assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo
scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel d.lgs. 50/2016 e
sulla gestione delle relative procedure?

10

A
B
C

L'ANAC
La Cabina di regia
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici

L'ANAC ai sensi dell'art. 213 d.lgs. 50/2016, può disporre ispezioni, nell'ambito dello
svolgimento della propria attività, avvalendosi eventualmente della collaborazione
di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio….

11
A
B
C

Della Polizia di Stato
Del Corpo della Guardia di Finanza
Dell'Arma dei Carabinieri

A

C

Promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche
attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati
Segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di
applicazione distorta della normativa di settore
Formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore

A
B
C

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
L'ANAC

A

Deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è
apposta o associata
Può riferirsi a più soggetti e ad un insieme di documenti indefinito
Può riferirsi a più soggetti ma deve riferirsi al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o
associata

Ai sensi dell'art. 214 d.lgs. 50/2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti…

12
B

13

Quale dei seguenti soggetti gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici?

Ai sensi dell'art. 24 CAD la firma digitale…

14
B
C

Ai sensi dell'art. 39, comma 13, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, con
riguardo al prospetto relativo alle previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di
entrata e spesa del perimetro sanitario, esso, per quanto riguarda le entrate, è
articolato...

15
A
B
C

In capi, titoli e articoli
In titoli, tipologie, categorie e capitoli
In titoli, macroaggregati e capitoli

L'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011, introdotto
con d.lgs. 126/2014...

16
A
B
C

È sempre concesso
Non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi, nei
modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente
Non può mai essere concesso

Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011, introdotto
con d.lgs. 126/2014, è consentito il ricorso all'indebitamento?

17
A
B
C

No, mai
Si, sempre
Soltanto in casi tassativamente indicati dalla norma

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, l.190/2012, chi fornisce, su richiesta, il necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani
siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano
nazionale approvato dalla Commissione, ai fini della predisposizione del piano
triennale per la prevenzione della corruzione?

18

A
B
C

Il Questore
Il Prefetto
L'ANAC

Per quanto attiene alla determinazione massiva delle rendite catastali delle unità
immobiliari urbane censite nel Catasto Edilizio Urbano, le norme catastali
prevedono diversi approcci in relazione alla destinazione funzionale delle unità. In
particolare, per le unità immobiliari urbane censite nelle categorie dei gruppi D ed E
è prevista...

19

A
B
C

La metodologia comparativa
La stima diretta
La stima indiretta

A
B
C

Il reddito fondiario attribuibile al proprietario della particella
Il reddito fondiario attribuibile al possessore della particella
Il reddito fondiario attribuibile all'usufruttuario della particella

Il reddito dominicale è…

20

Nell'ambito del sistema estimativo del catasto terreni, tra una classe e la
successiva, la variazione di redditività risulta pari a circa il…

21
A
B
C

10 percento
15 percento
20 percento

A

Permette di individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di
fattibilità
Comprende tutte le indagini e gli studi, indagini sociali e ambientali anche di tipo geologico e geognostico,
schemi grafici, stime economiche, nonché limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
Redatto in conformità del progetto definitivo, determina in modo dettagliato i lavori da realizzare, il relativo
costo previsto, il cronogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità e dimensione

Il progetto esecutivo…

22

B
C

Chi deve inviare al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi prima dell’avvio della
procedura di gara ed eventualmente anche prima della sottoscrizione del contratto?

23
A
B
C

Il coordinatore per la sicurezza
La stazione appaltante
Il direttore dei lavori

A
B
C

Dal coordinatore per la sicurezza
Dal RUP
Dalla stazione appaltante

24

Da chi il direttore dei lavori riceve le disposizioni di servizio?

Ai sensi dell'art. 74 d.lgs. 81/2008, le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell'ordine pubblico costituiscono DPI (Dispositivo di protezione individuale)?

25
A
B
C

Si
No
Soltanto le attrezzature di protezione individuale delle forze armate

Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 77 d.lgs. 81/2008, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato?

26
A
B
C

L'ISPEL
Il datore di lavoro
Il responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi

Quale tra i seguenti costituisce un obbligo del datore di lavoro, in materia di
sicurezza sul lavoro?

27
A
B
C

Verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico
Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un
pericolo grave ed immediato
Prendere misure appropriate affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Ai sensi dell'art. 31, comma 4bis T. U. Edilizia, a quanto ammonta la sanzione
pecuniaria che viene irrogata dall'autorità competente, constatata l'inottemperanza
all'ingiunzione a demolire?

28
A
B
C

Tra 2.000 e 20.000 euro
Tra 20.000 e 200.000 euro
Tra 2.000 e 200.000 euro

Ai sensi dell'art. 32 T.U. Edilizia, quali delle seguenti non sono variazioni essenziali
al progetto approvato?

29
A
B
C

Quelle che determinano un aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio
Quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna
delle singole unità abitative
Quelle che determinano una violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 T. U. Edilizia,
gli interventi e le opere di
ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da
esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro...

30
A
B
C

Sessanta giorni dal momento in cui si accerta la violazione
Il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza
il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con proprio
decreto

