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Qual è l'età prescritta dall'art. 84 comma 1 Cost. affinché un cittadino italiano possa essere eletto Presidente della
Repubblica?
A Diciotto anni
B Venticinque anni
C Cinquant'anni
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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
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A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare spese?
A Soltanto se c'è l'attestazione della copertura finanziaria
B Sempre, senza particolari vincoli
C

4

Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria

A chi deve essere rivolta, ai sensi dell'art. 25 l. 241/1990, la richiesta di accesso?
A Esclusivamente all'amministrazione che detiene stabilmente il documento
B Esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento
C All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
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Ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.241/1990, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende…
A Accolta
B Respinta
C Differita
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Ai sensi dell'art. 1161 c.c., in mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni
medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato...
A Per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede
B Per dieci anni, anche qualora il possesso sia stato acquistato in mala fede
C Per vent'anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede
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Con l'azione negatoria, di cui all'art. 949 c.c.
A Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene
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B

Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha
motivo di temerne pregiudizio

C

Ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente il confine tra due fondi, qualora esso sia
incerto

Ai sensi dell'art. 4 d.pr. 327/2001, i beni appartenenti al demanio pubblico...
A Possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione
B Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione
C Devono essere espropriati prima che venga pronunciata la sdemanializzazione
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Sussiste, ai sensi dell'art. 318 c.p., la "Corruzione per l'esercizio della funzione", quando...
A

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità

B

Il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente , per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa

Il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
C compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od
altra utilità, o ne accetta la promessa
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Ai sensi dell'art. 194 d.lgs. 50/2016, il "contratto di affidamento a contraente generale" è:
Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel
A
rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a
base di gara, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle
B
esigenze specificate nel progetto provvisorio redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, a fronte
di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

Il contratto con il quale il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle
C esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, a fronte di
un corrispettivo pagato completamente al momento dell'affidamento dei lavori, quindi pima della loro
esecuzione.
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Quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 50/2016, ha l'obbligo di individuare per ogni singola procedura di un
appalto o una concessione il responsabile unico del procedimento (RUP)?
A L'ANAC
B La Cabina di regia
C Le stazioni appaltanti
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La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in…
A Un unico livello
B Due livelli
C Tre livelli
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Perché possa giungersi alla stipulazione del contratto la p.a. deve eseguire una procedura determinata chiamata…
A Aggregazione
B Avvalimento
C Evidenza pubblica
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Ai sensi dell'art. 24 CAD, l’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso…
A Ha comunque validità di sottoscrizione
B Equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato.
C Equivale a mancata sottoscrizione, anche se lo stato di sospensione sia stato annullato.
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Ai sensi dell'art. 44 comma 3 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, le entrate in c/capitale e derivanti da debito
sono destinate...
A

Esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa
corrente

B

Esclusivamente alla spesa corrente e non possono essere impiegate per il finanziamento di spese di
investimento

C

Esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, ma possono essere impiegate anche per la spesa
corrente

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, i fondi speciali sono utilizzabili per l'imputazione
agli atti di spesa?
Si, ma non sono utilizzabili ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei
A programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano
le spese medesime
No, sono utilizzabili solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di
B spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che autorizzano le spese medesime
Si, possono essere utilizzati, inoltre, ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di
C spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
autorizzano le spese medesime
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Ai sensi dell'art. 50 comma 1, d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014, la regione approva l'assestamento delle
previsioni di bilancio con...
A Legge
B Decreto
C Ordinanza
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Ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012, negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma...
A Nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione
B Nel vicesindaco, salva diversa e motivata determinazione
C Nel questore, salva diversa e motivata determinazione
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Di quanti archivi consta il sistema informativo catastale?
A 2
B 3
C 4
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La particella catastale è definita come…
A

Porzione di terreno, anche discontinua, ubicata nello stesso Comune, posseduta da uno o più soggetti fisici o
giuridici, omogenea per qualità di coltura e grado di produttività
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B

Porzione di terreno continua, ubicata nello stesso Comune, posseduta da uno o più soggetti fisici o
giuridici, omogenea per qualità di coltura e grado di produttività

C

Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati , ovvero area urbana, suscettibile di autonomia
funzionale e di redditività

L'unità immobiliare urbana è definita come…
A

Porzione di terreno, anche discontinua, ubicata nello stesso Comune, posseduta da uno o più soggetti fisici o
giuridici, omogenea per qualità di coltura e grado di produttività

B

Porzione di terreno continua, ubicata nello stesso Comune, posseduta da uno o più soggetti fisici o giuridici,
omogenea per qualità di coltura e grado di produttività

C

Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati , ovvero area urbana, suscettibile di
autonomia funzionale e di redditività

Qual è la finalità del collaudo, previsto dall'art. 102 d.lgs. 50/2016?
A

Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche e qualitative, esclusivamente

Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
B pattuizioni contrattuali, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative
C
23

Certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle
pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, esclusivamente

Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro, è possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori?
A No, mai
B Si, costituisce un dovere della stazione appaltante
C Si, costituisce una facoltà della stazione appaltante
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Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre…
A 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
B 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
C 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto
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Ai sensi dell'art. 77 ult.comma d.lgs. 81/2008, per i dispositivi di protezione dell'udito è indispensabile l'addestramento?
A No
B Si
C Soltanto qualora il datore di lavoro lo ritenga necessario
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Ai sensi dell'art. 82 d.lgs. 81/2008, i lavori sotto tensione sono sempre vietati. È corretto?
No, i lavori sotto tensione sono consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza,
A secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle
condizioni previste dalla norma medesima
B No, i lavori sotto tensione non sono mai vietati
C Si, è corretto
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I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 96 d.lgs. 81/2008, curano la disposizione
o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento...
A Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti
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B

Salvo il caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, in cui detta
previsione non trova applicazione

C

Anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, purché essa non sia familiare o con meno di dieci
addetti

Ai sensi del terzo comma dell'art. 31 T.U. Edilizia, qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dall'ingiunzione del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale...
A Quest'ultimo procede in giudizio per ottenere la demolizione forzosa
B Quest'ultimo provvede a disporre la demolizione forzosa
C
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Il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune

Cosa avviene, ai sensi dell'art. 33 comma 1 T. U. Edilizia, una volta che sia decorso il termine per la rimozione o demolizione
degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso?
A

L'ordinanza, con cui è stato fissato il termine è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.

B

Il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al responsabile dell'abuso l'immediata demolizione o
rimozione

C

Il responsabile del competente ufficio comunale si rivolge al giudice perché emetta un provvedimento con cui
ordina la rimozione o la demolizione
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Ai sensi dell'art. 30, comma 7, T.U. Edilizia, nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione ne dispone la
sospensione con..
A Decreto
B Regolamento
C Ordinanza

