TEST B
1

Il parlamento conferisce la delega legislativa al governo con..
A
B
C

Decreto legislativo
Legge delega
Decreto legge

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:

2
A
B
C

sei anni
sette anni
cinque anni

A
B
C

i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni
i comuni, le province, le comunità montane e le regioni
i comuni, le province, le unioni dei comuni e le regioni

3

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

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

4
A
B
C

non è personale
non si estende mai agli eredi
si estende agli eredi in caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento
degli eredi stessi

A
B
C

Nella Parte seconda del D.lgs. 267/2000
Nella legge n. 241/90
Nelle legge finanziaria dello Stato

5

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è contenuto:

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

6
A
B
C

Al Consiglio comunale
Alla Giunta
Al dirigente o responsabile del settore finanziario

Qual è la normativa fondamentale di riferimento in materia di procedimento
amministrativo?

7
A
B
C

Il d.lgs.276/2000
La l. 241/1990
Il d.lgs. 104/2010

All'attività amministrativa degli enti locali si applica….

8
A
B
C

La l. 241/1990, esclusivamente
Il d.lgs. 276/2000, esclusivamente
La l. 241/1990, salvo ulteriori norme specifiche contenute nel d.lgs. 276/2000

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 l. 241/1990, la p.a. ha l'obbligo di concludere il
procedimento amministrativo con l'adozione di un provvedimento….

9
A
B
C

Soltanto nel caso di procedimenti avviati d'ufficio
Soltanto nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte
Sia nel caso di procedimenti iniziati ad istanza di parte che per quelli avviati d'ufficio

In quali casi il procedimento può essere concluso dalla p.a. con un provvedimento
in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 l. 241/1990?

10
A
B
C

Se le p.a. ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda
Se il provvedimento ha ad oggetto questioni normative
Se il provvedimento deve essere reso su questioni semplici

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 2
della l.241/1990 deve essere rivolta…

11
A
B
C

All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
Esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento
Esclusivamente al responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001, come vengono adottate dalle pp.aa.
le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento?

12
A
B
C

13

sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale
sulla base del piano biennale del fabbisogno di personale
sulla base del piano annuale del fabbisogno di personale

Qual è il presupposto dell'IMU?
A
B
C

Il possesso di beni mobili
Il possesso di un'abitazione principale
Il possesso di beni immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

A

Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli
e dell'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9)
Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili compresi i terreni agricoli e
l'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9)
Il possesso dell'abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9)

14

Qual è il presupposto della Tasi, ai sensi dell'art. 1, comma 669, l.147/2013?
B
C

15

L'aliquota di base della TASI è pari a...
A
B
C

L'1 per mille
Il 5 per mille
L'8 per mille

A
B
C

0,67 percento
0,76 percento
0,076 percento

16

L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota del...

17

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

18

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
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
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

Quale tra le seguenti è una causa di estinzione dell'obbligazione?
A
B
C

L'eccessiva onerosità della prestazione per causa non imputabile al debitore
L'impossibilità definitiva della prestazione per causa non imputabile al debitore
L'impossibilità anche solo temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore

A

Qualora avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di
altra cosa mobile altrui, se ne appropri
Qualora abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente,
a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
Qualora per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo,
denaro o altra utilità o ne accetti la promessa

19

Quando il pubblico ufficiale commette reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p.?
B
C

La pubblica amministrazione quando agisce secondo le regole del diritto privato è
libera di formare la propria volontà?

20
A
B
C

Si, al pari dei privati
Si, salvo le eccezioni espressamente previste dalla l. 241/1990
No, mai, perché la sua attività oltre che essere funzionalizzata è procedimentalizzata

Come vengono denominati i procedimenti amministrativi concernenti l'attività
contrattuale della p.a.?

21
A
B
C

Procedure contrattuali pubbliche
Procedure dell'evidenza pubblica
Procedure amministrative iure privatorum

Il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento delle
somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione…

22
A
B
C

Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata
Entro quindici giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata
Entro venti giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 cod. amm. digitale le disposizioni del codice stesso si
applicano a..

23
A
B
C

p.a., gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico
p.a., ad esclusione delle autorità amministrative indipendenti, gestori di pubblici servizi e società a controllo
pubblico
p.a., gestori di pubblici servizi, ad esclusione delle società quotate e società a controllo pubblico

A
B
C

Il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
Il 30 aprile dell'anno di riferimento
Il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento

A
B

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

24

Lo schema di rendiconto sulla gestione deve essere approvato entro...

25

Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:

C

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

26
A
B
C

Una sola sezione
Due sezioni
Tre sezioni

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

27
A
B
C

Certificativo
Autorizzatorio
Rendicontativo

Ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 218/97, Il contribuente può prestare adesione ai contenuti
dell’invito a comparire mediante comunicazione al competente ufficio e versamento
delle somme dovute entro…

28
A
B
C

Il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione
Il decimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione
Il settimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione

Ex art. 328 d.p.r. 207/2010, il che modo la PA può effettuare i propri acquisti sul
mercato elettronico?

29
A
B
C

Mediante un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate nei cataloghi o ricevute sulla base di una
richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero in applicazione delle procedure d'acquisto in economia
Mediante l'acquisto diretto dal catalogo esclusivamente qualora il bene od il servizio non siano presenti in
una Convenzione Consip
Obbligatoriamente mediante RdO qualora il bene od il servizio sia disponibile mediante Convenzione Consip

A norma del comma 450 dell'art. 1 l. 296/2006, il MEPA, gestito dalla Consip
costituisce un sistema di acquisto:

30
A
B
C

Che deve essere utilizzato obbligatoriamente per gli acquisti sottosoglia ed in via prioritaria rispetto ai
mercati elettronici che sono stati istituiti dall'art. 328 del Regolamento
Alternativo agli altri mercati elettronici istituiti con l'art. 328 del Regolamento, ovvero al sistema telematico
che sia stato messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
Non obbligatorio qualora il bene ed il servizio rientrino nell'ambito delle procedure in economia, disciplinate
dal Regolamento interno di ciascuna Stazione Appaltante

