TEST A
1

Quale organo può emanare leggi ordinarie?
A
B
C

Il parlamento
Il governo
Il Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'art. 107 TUEL, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
norme dettati dagli statuti e dai regolamenti spetta a...

2
A
B
C

Sindaco
Giunta
Dirigenti

A
B
C

Possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative
Non possono essere derogate in nessun caso
Possono essere derogate sempre

3

Ai sensi dell'art. 107, comma 4, TUEL, le attribuzioni dei dirigenti...

Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi spetta...

4
A
B
C

Alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
Al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta
Al consiglio e alla giunta congiuntamente

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:

5
A
B
C

dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale
dalla giunta comunale, quale organo esecutivo comunale
dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, come da delega

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:

6
A
B
C

ed opera attraverso deliberazioni monocratiche
ed opera attraverso deliberazioni collegiali
ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti

Qualora venga emanato un atto da un organo diverso da quello competente ed
entrambi appartengano allo stesso ente, tale atto è viziato da:

7
A
B
C

8

Incompetenza relativa
Eccesso di potere
Violazione di legge

Le c.d. ordinanze di necessità ed urgenza:
A
B
C

Non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali dell'ordinamento, né regolare materie
coperte da riserva assoluta di legge
In quanto emanate in condizioni straordinarie non necessitano di motivazione
Possiedono un'efficacia temporale determinata autonomamente dall'autorità amministrativa investita del
potere di emanarle, prescindendo dal perdurare della necessità che ne ha legittimato l'emanazione

Con riferimento ai regolamenti statali, nell'ordinamento italiano esiste una riserva di
regolamento?

9
A
B
C

Sì, per la disciplina dei procedimenti amministrativi
Sì, per la disciplina del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione
No

L'attività amministrativa nell'esercizio dei poteri discrezionali è arbitraria. È
corretto?

10
A
B
C

Si, nell'esercizio dei poteri discrezionali l'amministrazione può agire secondo il suo apprezzamento
Si, salvi i casi in cui a tali poteri siano posti dei limiti dalla legge
No, l'attività dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri discrezionali è sempre vincolata nel fine

In quale fase del procedimento amministrativo si colloca la nomina del responsabile
del procedimento?

11
A
B
C

Decisoria
Consultiva
Istruttoria

L'art. 97, comma terzo della Costituzione, in merito al pubblico impiego, stabilisce
che…

12
A
B
C

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni assumono la responsabilità penale per gli atti compiuti in
violazione dei diritti

A
B
C

Sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile
Esclusivamente il possessore dell'immobile
Esclusivamente l'utilizzatore dell'immobile

A
B
C

Ridurla o aumentarla fino a 0,3 punti percentuali
Ridurla fino ad azzerarla
Aumentarla fino a 0,3 punti percentuali

13

Quale dei seguenti è soggetto passivo della TASI?

14

L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune può...

15

Qual è il presupposto della TARI?
A
B
C

16

Il possesso di immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli
e dell'abitazione principale
Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani

Ai sensi della l. 147/2003, l'IMU...
A
B
C

Si applica alle abitazioni principali
Non si applica alle abitazioni principali, senza eccezioni
Non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8,
A9

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

17
A
B
C

No
Si, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione
Si, sino a 0,3 punti percentuali esclusivamente in diminuzione

A

Quando, pur in presenza di un motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla
legge o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione
Quando riceve il pagamento da parte del debitore
Quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge o non compie
quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione

18

Ai sensi del codice civile, il creditore è in mora:
B
C

19

Cosa s'intende per "reati propri"?
A
B
C

Reati commessi personalmente
Reati commessi da soggetti incapaci
Reati per la cui configurazione è necessario il possesso di una determinata qualità o di una data posizione
giuridica soggettiva di fatto del soggetto attivo

20

La P.a. può porre in essere tutti i negozi giuridici disciplinati dal diritto civile?
A
B
C

Si, ad eccezione di quelli personalissimi e di quelli eventualmente vietati da specifiche disposizioni di legge o
da norme statutarie
No, la p.a. può porre in essere esclusivamente i negozi previsti dalla l. 241/1990
No, la p.a. può porre in essere esclusivamente i negozi tassativamente previsti dal d.lgs. 165/2001

L'attività contrattuale dell'Amministrazione soggiace…

21
A
B
C

Al pari di ogni altro soggetto di diritto, al vaglio di meritevolezza degli interessi ai sensi dell'art. 1322 c.c.
Non soltanto al vaglio di meritevolezza degli interessi ai sensi dell'art. 1322 c.c., al pari di ogni altro soggetto
di diritto, ma anche al vincolo della funzione istituzionale attribuita ex legge alla P.A. contraente
Esclusivamente al vincolo della funzione istituzionale attribuita dalla legge alla P.A. contraente, non
trovando in tale sede applicazione il vaglio di meritevolezza degli interessi di cui all'art. 1322 c.c.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, l.190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è
aggiornato...

22
A
B
C

Annualmente
Ogni due anni
Ogni tre anni

A
B

Il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
Il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto
informatico con diversa sequenza di valori binari
Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario

23

Ai sensi dell'art. 1 cod. amm. digitale cosa s'intende per "duplicato informatico"?

C

24

Ai sensi dell'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, il Consiglio approva il bilancio entro il...
A
B
C

15 novembre di ogni anno
31 novembre di ogni anno
31 dicembre di ogni anno

A

È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna
riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, senza alcuna
riduzione collegata alle entrate ad esse pertinenti.
È un principio in base al quale tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese ad esse
connesse, come pure tutte le spese devono essere iscritte per il loro importo integrale, salve le riduzioni
collegate alle entrate ad esse pertinenti.

25

Cosa s'intende per principio di Integrità di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011?

B

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...

26
A
B
C

Semestralmente
Annualmente
Biennalmente

In base al principio di competenza economica di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011, l'effetto
delle diverse operazioni e attività poste in essere dall'ente nel corso dell'esercizio,
che si concretizzano in utilità economiche cedute o acquistate, deve essere rilevato
contabilmente e attribuito...

27
A
B
C

All'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari
Alternativamente, all'esercizio al quale si riferiscono o a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari
All'esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

Quale delle seguenti risposte non è corretta in riferimento all'accertamento con
adesione:

28
A
B
C

Esso non è soggetto ad impugnazione
Esso non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio
Esso rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali

La nascita del MEPA ha avuto luogo con il…

29
A
B
C

D.lgs. 50/2016
D.p.r. 101/2002
D.lgs. 118/2011

A
B
C

Anche nel caso di acquisti per importi superiori alla soglia comunitaria
Soltanto per importi superiori alla soglia comunitaria
Soltanto per importi inferiori alla soglia comunitaria

30

In quali casi la PA può effettuare i propri acquisti tramite il mercato elettronico?

