Quiz2
1. Ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUEL il
controllo sugli equilibri finanziari è svolto:
A) Dalla Corte dei Conti
B) Dall'organo di revisione contabile e dalla Corte dei Conti
C) Sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del
servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di
revisione
2. Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, e s.m.i,
stabilisce che il Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni dei Beni Patrimoniali fa parte
integrante:
A) Del Documento Unico di Programmazione
B) Del Bilancio di Previsione
C) Dello stato patrimoniale
3. E' corretto affermare che l'IVA:
A) E' una tassa sul consumo che grava sul consumatore
finale
B) E' un'imposta diretta sul consumo che grava sul
consumatore finale
C) E' un'imposta indiretta sul consumo

10. In forza dell'art. 6 del TUEL, da quale fonte
normativa vengono specificati i modi di esercizio
della rappresentanza legale dell'ente, anche in
giudizio?
A) Dal Regolamento comunale degli uffici e servizi
approvato dal Consiglio comunale
B) Dalla legge statale ordinaria
C) Dallo Statuto comunale
11. La potesta' regolamentare dei comuni:
A) Interviene solo nelle materie espressamente indicate
dalla Regione
B) Riguarda tutte le materie di competenza del comune, nei
limiti dei principi di legge
C) E' relativa a tutte le materie di competenza del comune e
puo' derogare alle norme primarie
12. La deliberazione dei regolamenti:
A) E' funzione esclusiva della Giunta
B) E' funzione esclusiva del Consiglio
C) Spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

4. L'IRPEF è un'imposta:
A) diretta, personale e proporzionale
B) diretta, personale e progressiva per scaglioni
C) diretta, reale e progressiva per scaglioni

13. Limposta da chi è dovuta:
A) da chi usufruisce di un servizio pubblico
B) da chi possiede una determinata capacità contributiva
C) da chi possiede un reddito minimo non imponibile

5. E' corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende, tra l'altro, anche allo
svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria?
A) No, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da
parte del Prefetto
B) Si e' corretto
C) No, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza
e polizia giudiziaria competono solo alla Polizia Municipale

14. Il conduttore di un immobile urbano ad uso
abitativo
A) non è soggetto passivo ai fini IMU
B) è soggetto passivo ai fini IMU solo se adibisce l'immobile
a propria abitazione principale
C) è soggetto passivo ai fini IMU solo se non adibisce
l'immobile a propria abitazione principale

15. Nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di
pubblici servizi tutti gli stati, le qualità personali e i
6. In base a quanto disposto dal TUEL, relativamente fatti non espressamente previsti dall'art. 46 del DPR
ai compiti del tesoriere possiamo affermare che:
445/2000 come possono essere comprovati
A) Non può mai effettuare pagamenti in assenza della
dall'interessato?
preventiva emissione del relativo mandato di pagamento
A) Esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di
B) Il tesoriere effettua i pagamenti, anche in assenza della certificazione
preventiva emissione del relativo mandato di pagamento,
B) Con qualsiasi mezzo
solo se tali pagamenti derivano da somme iscritte a ruolo
C) Mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
C) Egli effettua i pagamenti anche in assenza della
preventiva emissione del relativo mandato di pagamento nei 16. Le ordinanze emesse dal sindaco si distinguono
casi indicati dall'art. 185 del TUEL. Ai fini della
in:
regolarizzazione di tali pagamenti l'ente emette mandato
A) Ordinarie, straordinarie ed urgenti
B) Ordinarie e contingibili ed urgenti
7. Secondo il Testo Unico Enti Locali, quale dei
C) Ordinarie e straordinarie
seguenti e' organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo del comune?
17. La determinazione della somma certa e liquida
A) Il Consiglio comunale
da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno
B) La Giunta comunale
definitivo assunto avviene:
C) Il Sindaco e la Giunta comunale
A) Nella fase di impegno
B) Nella fase di pagamento
8. Ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli
C) Nella fase di liquidazione
enti locali, (art. 38) entro quale termine il consiglio
comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri 18. A norma del D.Lgs. 267/2000, art 134, le
dimissionari?
deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale
A) Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni
non sottoposte a controllo eventuale o non soggette
B) Entro quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni a controllo necessario, diventano esecutive:
C) Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni
A) Dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
B) Dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione
9. A chi spetta determinare la disciplina generale
C) Dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
comunali?
A) Alla Giunta comunale
B) Al Dirigente o responsabile del servizio finanziario
C) Al Consiglio comunale
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19. Le falsità documentali o dichiarative commesse
ai fini o in occasione dell'instaurazione di rapporto di
lavoro ovvero di progressione di carriera,
determinano:
A) L'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 30 giorni
B) Il licenziamento in sede disciplinare, senza preavviso
C) La sanzione disciplinare del richiamo scritto
20. Secondo quanto stabilito dal CCNL Enti locali, il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale:
A) Viene sospeso d'ufficio dal servizio ma non vien privato
della retribuzione
B) E' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà
C) Viene licenziato se la detenzione è la conseguenza di
alcune fattispecie di reato contro la pubblica
amministrazione (es: corruzione in atti d'ufficio,
falsificazione di atti pubblici)
21. Quando in merito all'affidamento di forniture e
servizi si parla di "procedure ristrette" a cosa si fa
riferimento?
A) A quei casi nei quali la scelta del fornitore è ristretta ad
un ambito circoscritto di fornitori iscritti ad elenchi
professionali riservati ad imprese altamente qualificate
B) A quei metodi di aggiudicazione in cui qualsiasi operatore
economico può presentare una domanda di partecipazione
in risposta a un avviso di indizione di gara e a seguito della
valutazione da parte dell'amministrazioni aggiudicatrici delle
informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati
possono presentare un'offerta
C) Al quei casi nei quali l'ente avvia una procedura di gara
riservata alle imprese iscritte nel proprio albo fornitori
22. In presenza di un un documento di identita' o di
riconoscimento non in corso di validita', in che modo
possono essere comprovati gli stati, le qualita'
personali e i fatti in esso contenuti?
A) In nessun modo
B) Mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla
data del rilascio
C) Attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione
rilasciata in bollo dal titolare del documento
23. In quale documento adottato ogni anno dagli
enti locali sono contenute le linee di
programmazione strategica e operativa dell'ente
locale?
A) Nella Relazione Previsionale e programmatica
B) Nel Bilancio di previsione
C) Nel Documento Unico di di Programmazione
24. Cosa prevede l'art. 1 della L. 190/2012 per i
dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione?
A) Debbono essere incentivati economicamente
B) Debbono essere selezionati e formati in collaborazione
con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
C) Debbono essere tenuti sotto stretto controllo del
Dipartimento della funzione pubblica
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25. Nell'atto amministrativo, cos'è il preambolo?
A) La parte in cui vengono sinteticamente elencati i motivi di
diritto e quelli di fatto per cui quel determinato atto viene
emesso
B) La parte che contiene l'indicazione dell'autorità da cui
l'atto viene emanato
C) La parte che indica gli interessi coinvolti nel
procedimento
26. Ha facoltà di intervenire nel procedimento
amministrativo, secondo la L. 241 del 1990:
A) Solo chi è titolare di diritti soggettivi
B) Chiunque possa subire un pregiudizio dall'emanazione del
provvedimento amministrativo
C) Solo chi è portatore di interessi privati
27. 539. Il proprietario di un terreno edificabile sito
all'interno del centro abitato, è tenuto al pagamento
della TASI?
A) Si
B) No
C) Si, ma solo se il terreno rientra nella categoria catastale
A1
28. Ai sensi del D.lgs. 33 del 2013 (in materia di
accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza,
ecc...), l'accesso civico a dati e documenti può
essere negato?
A) Si in quanto l'esercizio del diritto di cui all'art. 5 è
sottoposto ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente
B) Si se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di alcuni interessi pubblici elencati dal
decreto
C) No, la norma non prevede alcuna situazione in cui esso
possa subire delle limitazioni
29. L'art. 4. del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici stabilisce che:
A) Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre
utilita', salvo il caso in cui provengano da un proprio
subordinato
B) Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre
utilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali
C) Il dipendente accetta, per sé o per altri, regali o altre
utilita' a patto che non siano riconducibili ad un tentativo di
corruzione
30. Cosa sono gli alberghi diffusi?
A) Strutture ricettive caratterizzate dal fornire alloggi in
stabili separati, anche non vicini tra loro all'interno di un
centro abitato e anche in assenza di un edificio centrale nel
quale vengano offerti servizi di ricevimento, portineria,
BCC...
B) Strutture ricettive caratterizzate dalla dislocazione delle
unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati
nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri
dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali
(ricevimento, portineria, ristorante ecc)
C) Esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli
alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei
servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso
complesso
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