TRACCIA N. 2
In neretto la risposta esatta
1) É inesistente l'atto amministrativo che....
a) Manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza.
b) Presenta un vizio per la cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto stesso.
c) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia.
2) In quale dei seguenti casi il TUEL prevede lo scioglimento del Consiglio?
a) Impossibilità di normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente del
Presidente del Consiglio.
b) Quando in due sedute consecutive la Giunta abbia respinto le proposte di deliberazione del Consiglio.
c) Votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.
3) L’iniziativa per la stipula di accordi di programma nei quali l’Amministrazione ha competenza spetta:
(art.34, D.lgs 267/2000)
a) Al Segretario Generale
b) Al dirigente
c) Al Sindaco
4) Gli atti di gestione del personale degli enti locali spettano, a norma dell'art. 107 del D.Lgs.. n.
267/2000,....
a) Ai dirigenti.
b) Agli organi elettivi.
c) Alla giunta.
5) É irregolare l'atto amministrativo che....
a) Presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto stesso (es.
violazione delle norme sul bollo).
b) Manca della finalità e della causa.
c) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo (es. ordinanza temporanea di
sospensione).
6) Quale organo è competente a deliberare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
a) La Giunta
b) Il Consiglio
c) Il Sindaco
7) Ai sensi dell’art 5 del D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33, l’istanza di accesso civico:
a) E’ esercitabile da chiunque e non necessita motivazione
b) E’ esercitabile da chiunque e necessità motivazione
c) E’ esercitabile solo dai soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad
una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai dati, informazioni e documenti per i quali è richiesto
l’accesso
8) Il carattere autorizzatorio del bilancio significa:
a) costituisce limite ai pagamenti ma non agli impegni di spesa;
b) costituisce limite agli accertamenti di entrata;
c) costituisce limite ad accertamenti per prestiti e ad impegni e pagamenti di spese;

9) nel bilancio di previsione le spese sono classificate:
a) per titoli servizi e interventi;
b) per titoli e categorie;
c) per missioni e programmi;
10) gli interessi passivi sull’anticipazione di tesoreria decorrono:
a) dall’accoglimento della richiesta da parte del tesoriere;
b) dalla data di effettivo utilizzo delle somme da parte del comune;
c) dalla data di messa a disposizione delle somme da parte del tesorirere;
11) Per quale dei seguenti soggetti non esiste ai fini IMU il presupposto d'imposta, cioè un possesso
qualificato dell'immobile che lo rende soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta?
a) Il concessionario di aree demaniali
b) Il proprietario di un immobile ad uso abitativo che non vi risiede
c) Il locatario di un'immobile ad uso abitativo
12) Una entrata si dice accertata:
a) Quando, sulla base di idonea documentazione contabile probatoria, siano individuati esattamente
l'identità del debitore e l'ammontare certo del credito vantato dall'ente pubblico
b) Quando l'ente è in possesso di una idonea documentazione che gli consente di intimare al debitore il
pagamento del credito vantato nei suoi confronti
c) Quando sia stata individuata l'esatta identità del creditore
13) Le basi imponibili dei tributi comunali:
a) Sono stabilite dai regolamenti comunali nel rispetto dei parametri fissati dalla legge statale
b) Sono stabilite dalla legge statale
c) Sono stabilite in modo autonomo dai regolamenti comunali
14) La IUC si basa su due presupposti impositivi:
a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali
b) uno costituito dalla vendita di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali
c) uno costituito dal vendita di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione
e alla vendita di servizi comunali
15) Il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance, sono unificati organicamente:
a) nel DUP (documento unico di programmazione)
b) nel bilancio di previsione
c) nel PEG (piano esecutivo di gestione)
16) Il debito fuori bilancio, nella sostanza, rappresenta
a) una spesa regolarmente impegnata che a seguito dell’acquisizione della correlata fattura da parte del
fornitore non può essere pagata entro 30 giorni per carenza di liquidità
b) un’obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa
degli enti locali
c) sono debiti contratti dall’economo per acquisti di beni e servizi

17) Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito:
a) da risorse già stanziate destinate al finanziamento di spese da impegnare in esercizi successivi a quello in
cui è stanziata l’entrata
b) da risorse già accertate destinate al finanziamento di spese da impegnare in esercizi successivi a quello in
cui è stanziata l’entrata
c) da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata
18) Scaduti i termini di legge per procedere alla variazione del bilancio, nel caso di riscossione di entrate
per le quali non è prevista l’apposita “tipologia”, l’operazione viene registrata:
a) istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero
b) istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari all’importo riscosso
c) istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a voci di entrata analoghe
19) Durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro, il dipendente dell'ente locale
a) ha diritto alla conservazione del posto e a percepire l'intera retribuzione
b) ha diritto alla conservazione del posto
c) ha diritto a percepire solo l'assegno alimentare
20) Il codice disciplinare dei dipendenti del Comune:
a) è affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ovvero pubblicato sul sito istituzionale dell'ente
b) è consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione
c) è pubblicato permanentemente all'albo pretorio del comune
21) Indichi il candidato quali delle seguenti affermazioni è corretta:
a) il lavoratore pubblico deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti
b) il lavoratore pubblico deve essere adibito esclusivamente alle mansioni per le quali è stato assunto
c) il lavoratore pubblico deve essere adibito esclusivamente alle mansioni per le quali è stato assunto e in
casi eccezionali alle mansioni equivalenti
22) Una deliberazione della giunta comunale può essere immediatamente eseguibile?
a) Si, se è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti
la giunta.
b) Si, se è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso almeno dalla maggioranza dei due
terzi dei componenti la giunta.
c) No.
23) L'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali dispone che la stipulazione dei contratti
degli enti locali spetta....
a) Ai dirigenti.
b) Agli organi elettivi od ai dirigenti, secondo le rispettive competenze.
c) Agli organi di governo dell'ente.
24) Il contenuto di un atto amministrativo....
a) Può consistere solo in una autorizzazione.
b) Indica ciò che con l'atto si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare, ecc
c) É la funzione istituzionale che si persegue con l'atto

25. Alla surrogazione dei consiglieri comunali dimissionari provvede....
a) Il Consiglio comunale.
b) La Giunta comunale.
c) Il Sindaco.

