Quiz3
1. Qual è la durata della pubblicazione degli atti
nella sezione amministrazione trasparente?

7. A norma della legge 147/2013, il comune che si
sia dotato di un regolamento per la disciplina delle
A) La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in proprie entrate anche tributarie, può prevedere
cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo riduzioni tariffarie ed esenzioni per la TARI?
a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
B) La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in
un anno, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa
per specifici obblighi
C) La durata della pubblicazione varia in funzione della
tipologia di atti da pubblicare. La durata ordinaria varia da
un minimo di un anno fino ad un massimo di cinque anni

A) Può prevedere riduzioni ma non esenzioni
B) Lo può fare solo nel caso di abitazioni ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente ed abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all'anno, all'estero
IC) Si lo può fare in tutti casi indicati dal comma 659 della
jstessa legge

2. Il riesame degli atti amministrativi si può
concludere con esito conservativo, confermativo o
demolitorio. Quale tra quelli indicati di seguito è un
riesame del provvedimento amministrativo con esito
conservativo?

8. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille.
Il comune può modificare tale aliquota?

A) Sospensione dell'efficacia
B) Ratifica
C) Conferma

A) Si, con deliberazione del consiglio comunale la può
aumentare fino al triplo e la può ridurre fino alla metà
B) No il comune non può modificarla
C) Si. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

9. Il fondo pluriennale vincolato:
3. Con quale atto gli enti locali riconoscono la
legittimità dei debiti fuori bilancio?

A) E' alimentato dall'accertamento di entrate di competenza
finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a
spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato
A) Deliberazione consiliare
effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi
B) Relazione tecnica del revisore dei conti e conseguente
deliberazione dell'organo esecutivo
successivi
C) Delibera del dirigente o responsabile dell'ufficio
·1B) E' alimentato dall'accertamento di entrate di competenza
Finanziario
finanziaria di più esercizi
C) Va costituito anche a fronte di entrate vincolate non
4. Riguardo al Direttore dellesecuzione del contratto ·1ancora spese, owero in assenza dei correlati impegni,
di servizi o di forniture, il codice degli appalti
,imputati agli esercizi successivi

stabilisce tra l'altro:
A) Che tale figura non può coincidere con quella del
Responsabile unico del procedimento il quale ha il compito
di individuare e nominare il DE all'interno della stazione
appaltante o attingendo ad un elenco di professionisti
esterni
B) Che tale figura può coincidere con quella del
Responsabile unico del procedimento solo se il valore
complessivo dell'appalto è inferiore a 100.000 euro
C) Che il DE è, di norma, il responsabile unico del
procedimento e prowede anche con l'ausilio di uno o più
direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in
relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento,
alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione
del contratto stipulato dalla stazione appaltante

·
10. La base imponibile ai fini IMU di un fabbricato
iscritto in catasto è determinata:
A) In ragione del valore commerciale di mercato
B) In funzione della superficie catastale
.C) In base alla rendita catastale

11. Qual e' la funzione del Modello 770?

A) Serve ai sostituti d'imposta e alle Amministrazioni dello
Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle
Entrate i dati fiscali, i versamenti, le compensazioni, i crediti,
i dati contributivi ed assicurativi
B) Serve, ai sostituti d'imposta e alle Amministrazioni dello
Stato, esclusivamente per trasmettere all'Agenzia delle
Entrate i dati contributivi ed assicurativi
C) Serve ai sostituti d'imposta e alle Amministrazioni dello
5. Quando una stazione appaltante deve attivare una Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle
RDO (Richiesta di offerta) sulla piattaforma
Entrate esclusivamente i dati fiscali relativi ai redditi di
Sardegna Cat...
lavoro dipendente, equiparati ed assimilati
A) La richiesta deve essere rivolta obbligatoriamente a tutti
12. Relativamente al risultato di amministrazione,
gli operatori iscritti nella piattaforma per la categoria
quale delle seguenti affermazioni e' da ritenersi non
merceologica in oggetto
B) La richiesta non può essere rivolta ad un solo operatore conforme al dettato dell'art. 187 del TUEL?
A) La quota libera dell'avanzo di amministrazione
iscritto nella piattaforma
dell'esercizio precedente non puo' essere utilizzata con
C) La richiesta può essere rivolta anche ad un solo
prowedimento di variazione di bilancio per il finanziamento
operatore iscritto nella piattaforma
delle spese correnti a carattere non permanente
B) La quota libera dell'avanzo di amministrazione
6. Il seguente enunciato: "Tutte le obbligazioni
dell'esercizio precedente puo' essere utilizzata con
giuridicamente perfezionate attive e passive, che
prowedimento di variazione di bilancio per il finanziamento
danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono
essere registrate nelle scritture contabili quando
delle spese correnti a carattere non permanente
l
C)
La quota libera dell'avanzo di amministrazione
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza", dell'esercizio precedente puo' essere utilizzata con
prowedimento di variazione di bilancio per i prowedimenti
esprime:
necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
A) Il Principio di Coerenza
B) Il principio della competenza finanziaria "potenziata"
all'art. 193 ove non possa
C) Il principio della Integrità della gestione economica

pQC.->~

Quiz3

~~

pag.113

Quiz3
13. In base alla normativa sulla privacy, i dati idonei
a rivelare lo stato di salute:
A) Possono essere diffusi solo con il consenso
dell'interessato
B) Possono essere diffusi solo se il trattamento è richiesto
dall'Azienda Sanitaria Locale
C) Non possono essere diffusi mai.

20. In alcuni casi espressamente previsti dalla
legge, l'atto amministrativo ha la capacita' di
imporsi unilateralmente, esplicando la propria
efficacia diretta e immediata nella sfera giuridica dei
terzi anche con l'eventuale impiego di mezzi coattivi.
Questo carattere si definisce come:
A) Esecutivita' dell'atto
B) Esecutorieta' dell'atto
14. L'adozione del piano triennale dei fabbisogni del C) Imperativita' dell'atto
personale è indispensabile per poter effettuare le
assunzioni?
21. La parte dell'atto in cui sono indicate le norme di
A) No, ma è opportuno che il piano venga adottato
legge o i regolamenti in base ai quali lo stesso è
B) Lo è solo per le assunzioni a tempo indeterminato
stato adottato costituisce:
C) Si
A) Il preambolo dell'atto amministrativo
B) La parte descrittiva della motivazione dell'atto
15. Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, a
amministrativo
seguito della liquidazione della spesa, le minori
C} La parte valutativa della motivazione dell'atto
spese sostenute rispetto all'impegno assunto e
Amministrativo
risultanti a conclusione dell'esercizio finanziario:
A) Costituiscono diseconomie che concorrono,
22. A norma dei quanto disposto dell'art. 38 del Tuel
negativamente, alla formazione del risultato di
le dimissioni dalla carica di consigliere:
amministrazione
A) Sono revocabili fino alla presa d'atto da parte del
B) Costituiscono economie che concorrono, positivamente, Consiglio.
alla formazione del risultato di amministrazione
B) Non necessitano di presa d'atto da parte del consiglio e
C) Non possono essere in alcun modo utilizzate in sede di
sono immediatamente efficaci
applicazione dell'avanzo di amministrazione
C) Necessitano di presa d'atto
16. Escludendo la scadenza naturale del mandato e
la mozione di sfiducia, quali sono le altre cause di
cessazione dalla carica di Sindaco contemplate
dallart. 53 del Tuel?
A) Impedimento permanente, rimozione, decesso.
B) Impedimento temporaneo, rimozione, decadenza,
dimissioni
C) Impedimento permanente, rimozione, decadenza,
decesso, dimissioni
17. Le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente e, in particolare, la specificazione delle
attribuzioni degli organi:
A) Sono contenute nel Testo unico degli enti locali
B) Sono contenute in appositi regolamenti approvati dal
Consiglio e dalla Giunta
C) Sono contenute nello Statuto comunale
18. I comuni, le unioni di comuni e le comunità
montane sono tenuti a redigere apposite
certificazioni sui principali dati del bilancio di
previsione e del rendiconto della gestione. Chi le
firma?
A) La firma compete esclusivamente al responsabile del
servizio finanziario
B) La firma compete esclusivamente all'organo di revisione
economico-finanziario
C) Sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio
finanziario e dallorgano di revisione economico-finanziario

23. Per assicurare l'attuazione dei provvedimenti di
cui all'art. 54 del Tuel, quale autorità può disporre
ispezioni presso i Comuni?
A) Il Ministro dell'Interno
B) Il Prefetto
C) La Corte dei Conti
24. Chi e' il responsabile del procedimento?
A) Il soggetto preposto all'istruttoria ed alla decisione finale
B) Il soggetto preposto all'istruttoria e, solo eventualmente,
'[alla decisione finale
C) Sempre il dirigente o responsabile dell'ufficio al quale il
:procedimento si riferisce

'125. A norma dell'art. 10-bis della legge 241/1990, in
!quali procedimenti, il responsabile del procedimento
10 l'autorità competente, prima della formale
1adozione di un provvedimento negativo, deve
icomunicare tempestivamente agli istanti i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda?
A) Nei procedimenti awiati d'ufficio
1B) Nei procedimenti ad istanza di parte
C) Sia nei procedimenti ad istanza di parte che nei
I
!procedimenti
awiati d'ufficio
l

26. Per legittimare l'esercizio del diritto di accesso
agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990, e'
sufficiente un qualsiasi interesse?
A) Si, la legislazione vigente non pone alcun limite
all'interesse.
19. La designazione e la revoca dei rappresentanti
B) No, per legittimare l'esercizio del diritto di accesso è
del comune presso enti, aziende ed istituzioni:
necessario un interesse, diretto, concreto e attuale
A) Compete alla Giunta sulla base degli indirizzi espressi dal C) No. La legge riserva il diritto di accesso a coloro che
Consiglio
siano portatori di un interesse, diretto, concreto e attuale e
B) Compete al Consiglio
che possano subire un pregiudizio dal procedimento
C) Compete al Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio
'[27. Il ricorso gerarchico e' un mezzo di impugnativa
dell'atto. In quali casi si puo' esperire?
JA) Si puo' esperire sia per motivi di legittimita' che di merito
'1B) Si puo' utilizzare tale ricorso solamente per motivi di
legittimita
,q Puo' esser esperito per impugnare un atto solo per motivi
[di merito
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28. Per lo svolgimento delle procedure di cui all'art.
36 del codice appalti (Contratti sotto soglia) le
stazioni appaltanti possono procedere agli acquisti
attraverso il ricorso a un mercato elettronico?
A) Si
B) Si, ma solo se gli importi non superano i 100.0000 euro
C) No, per i contratti sotto soglia possono usare
l'affidamento diretto o la procedura ristretta
29. Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 50 del
2016, quando può avere inizio l'esecuzione del
contratto?
A) Salvo il caso di esecuzione anticipata per motivi di
urgenza, quando il contratto sia divenuto efficace
B) Già al momento della aggiudicazione
C) A partire dal trentesimo giorno dopo la stipula
30. Cosa dispone il D.lgs. 33/2013 all'articolo 5-bis,
comma 2, riguardo al rifiuto dell'accesso agli atti?
A) Che l'accesso non può essere rifiutato
B) Che il rifiuto può sussistere solo quando ricorra l'esigenza 1
di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi i
pubblici inerenti la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
C) Che il rifiuto può essere opposto, tra l'altro, se il diniego
e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela.
di interessi privati connessi alla protezione dei dati personali,
in conformita' con la disciplina legislativa in materia
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