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1
Ai sensi dell'art. 138 Costituzione da quanti elettori deve essere avanzata la richiesta di referendum sulle leggi di revisione
costituzionale?

 A cinquantamila elettori

 B cinquecentomila elettori

 C trecentomila elettori

2 L'ultima fase del regime giuridico della spesa è costituita:

 A Dalla liquidazione

 B Dal pagamento

 C Dall'ordinazione

3 Quali sono le fasi attraverso cui si effettuano le spese?

 A Previsione, impegno ed emissione del mandato

 B Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

 C Previsione ed emissione del mandato

4
L'adozione dell'atto di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267 del 2000,
nell'ente locale rientra nella competenza di:

 A Consiglio comunale

 B Organo dei revisori dei Conti

 C Giunta comunale

5 Il bilancio di previsione dei comuni deve essere?

 A Redatto dalla Giunta e approvato dal Consiglio

 B Redatto dalla Giunta e approvato dal Sindaco

 C Redatto dal Collegio dei Revisori e approvato dalla Giunta

6 Nel conto delle Amministrazioni pubbliche, l'indebitamento netto è rappresentato come:

 A La differenza tra uscite complessive ed entrate complessive

 B La differenza tra uscite in conto capitale ed entrate in conto capitale

 C L'incremento del debito pubblico

7 Ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, per "interessati" s'intende…

 A
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso

 B
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici, ma esclusi quelli portatori di interessi diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

 C
Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso

8 Ai sensi dell'art. 22 l.241/1990, per "documento amministrativo" s'intende…

 A

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, ad esclusione di quelli interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale

 B

Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale

 C
Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, la cui disciplina sostanziale deve avere natura pubblicistica

9 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è sempre garantito?

 A Si, sempre

 B
Si, ad esclusione del solo caso in cui i documenti oggetto dell'istanza di accesso siano coperti da segreto di
Stato

 C
Si, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 24 l.241/1990, in cui il diritto di accesso è
escluso

10 L'esame dei documenti, ai sensi dell'art. 25 l.241/1990 è…



 A Gratuito

 B Subordinato al pagamento di una marca da bollo

 C Subordinato al pagamento di una somma stabilità con regolamento dalla P.A.

11 Il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 38, comma 6 (GDPR), può svolgere altre funzioni o compiti?

 A No, mai

 B Si, anche qualora diano adito a conflitto d'interessi

 C Si, a meno che diano adito a conflitto d'interessi

12
Ai sensi del quinto comma dell'art. 36 d.lgs. 165/2001, in materia di contratti di lavoro flessibile, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni…

 A Comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni

 B Non produce alcun effetto

 C
Determina in capo ai dirigenti che operano tale violazione anche la responsabilità dirigenziale (
responsabilità ex art. 21 d.lgs.165/2001)

13
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 507/93, il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Tale regolamento entra in vigore dal...

 A
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di
legge

 B 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge

 C 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge

14 Chi è il soggetto passivo, tenuto al pagamento in via principale, dell'imposta comunale sulla pubblicità?

 A Colui che dispone del mezzo mediante il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario

 B Chi detiene lo spazio in cui viene diffuso il messaggio pubblicitario

 C Il destinatario del messaggio pubblicitario

15 L'imposta comunale sulle pubblicità, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 507/93, si determina in base alla...

 A
Superficie della massima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente
dal numero dei messaggi in esso contenuto

 B
Superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario in considerazione del
numero dei messaggi in esso contenuto

 C
Superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario
indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto

16
Ai sensi dell'art. 62 d.lgs. 446/97 i comuni possono, con il proprio regolamento sulle entrate escludere l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e quella del diritto sulle pubbliche affissioni?

 A No, mai

 B Si, in ogni caso

 C
I comuni possono escludere l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ma non quella del
diritto sulle pubbliche affissioni

17 Ai sensi dell'art. 38 d.lgs. 507/97, sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche...

 A
Le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,
comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province

 B
Esclusivamente le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, con un titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e,
comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province

 C
Esclusivamente le occupazioni abusive, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province

18 Il contratto si conclude nel momento in cui:

 A Il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte

 B Ne viene ultimata l'esecuzione

 C L'accettazione è notificata al proponente

19 In quali ipotesi sussiste il reato di concussione ai sensi dell'art.317 c.p.?

 A
Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria o, comunque, distrae, a profitto
proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione, di cui egli
ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio

 B
Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, 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

 C
Quando chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di
un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri

20
Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 50/2016, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia…

 A Pari o inferiore a 40.000 euro



 B Pari o superiore a 40.000 euro

 C Pari o superiore a 100.000 euro

21 Ai sensi dell'art. 21 sexies l.241/1990, la P.A. può sciogliersi liberamente dai negozi giuridici aventi natura contrattuale?

 A
No, la norma riconosce in capo alla P.A. tale facoltà solo nei casi tassativamente previsti dalla legge o
espressamente individuati nei contratti stipulati

 B No, la norma esclude espressamente tale possibilità

 C Si, la norma prevede espressamente tale possibilità

22
Ai sensi dell'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il
termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro...

 A Il termine di 10 giorni

 B Il termine di 15 giorni

 C Il termine di 20 giorni

23
I soggetti cui si applica il codice dell'amministrazione digitale, ai sensi dell'art.2, comma 2, sono obbligati ad accettare i
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico?

 A No

 B Si, ad esclusione di quelli basati sull'uso del credito telefonico

 C Si, compresi quelli basati sull'uso del credito telefonico, per i micro-pagamenti

24
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.lgs., come modificato dal d.lgs. 126/2014, le amministrazioni di cui all'art. 2 (d.lgs. 118),
organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da

 A
Non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta
l'identificazione

 B
Consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il
pagamento di spese, anche in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione

 C
Consentire l'accertamento, ma non la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione

25
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett.a) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, l'adozione del criterio della
prevalenza...

 A È sempre vietata

 B Non è mai vietata

 C È vietata, salvi i casi in cui sia espressamente prevista

26
Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sugli esercizi successivo a quello in corso,
considerati nel bilancio di previsione...

 A Non possono essere assunte, in nessun caso, obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente

 B

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente, a meno che
non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità
dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli
equilibri di bilancio

 C Possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente

27 Lo schema di bilancio di previsione finanziario dev'essere presentato al Consiglio entro..

 A Il 15 novembre

 B Il 15 settembre

 C Il 15 dicembre

28
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 218/97, A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto
dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative
allo stesso periodo...

 A Non trovano applicazione

 B
Si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, salvo eccezioni previste nella
norma medesima

 C
Si applicano nella misura di due terzi del minimo previsto dalla legge, salvo eccezioni previste nella norma
medesima

29 È ammesso l'acquisto effettuato sul MEPA mediante ordine diretto da catalogo?

 A No, mai

 B Si, previo confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico

 C
Si, anche senza previo confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sui cataloghi nell'ipotesi di importi
inferiori a 40.0000 euro

30 Come può avvenire la scelta della migliore offerta nell'ambito di una RdO gestita avvalendosi del MEPA?



 A Esclusivamente utilizzando il criterio del prezzo più basso

 B
Anche utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma soltanto qualora la valutazione
tecnica sia effettuata in modalità automatica direttamente dal sistema telematico di negoziazione

 C Utilizzando sia il criterio del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa


