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1. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i termini entro i quali i consiglieri comunali possono 
presentare emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione di un Ente locale sono 
previsti… 

a) dal regolamento di contabilità dell’Ente 

b) dallo statuto dell’Ente 

c) dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

2. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità 
professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in 
Italia, devono essere iscritti… 

a) esclusivamente nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  

b) nel registro detenuto presso l’ANAC 

c) nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali 

 

3. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative è una funzione attribuita al 
Comune? 

a) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche 

b) Sviluppo economico 

c) Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità 

 

4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti requisiti NON serve sia inserito nella 
copia autenticata dall’Ente? 

a) La firma del Vice Sindaco 

b) La qualifica rivestita di chi autentica la copia 

c) Il numero dei fogli impiegati 

 

5. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti? 

a) Il Collegio dei revisori dei conti 

b) Il Segretario comunale 

c) Il Direttore generale 

6. Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione “La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, 
con quale finalità… 

a) per i territori con minore capacità fiscale per abitante 

b) per la tutela del territorio 

c) per finalità organizzative interne 

 

7. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la durata della nomina di Segretario comunale è…  

a) annuale 

b) a tempo indeterminato 

c) corrispondente a quella del mandato del Sindaco 

 

8. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo Statuto del Comune viene deliberato… 

a) dal Consiglio comunale 

b) dalla Giunta comunale 

c) dal Sindaco 
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9. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore 
generale, chi sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività? 

a) Il Presidente del Consiglio comunale 

b) Il Segretario comunale 

c) Il Sindaco 

 

10. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve 
indicare... 

a) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione 

b) solo i presupposti di fatto 

c) solo le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione 

 

11. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative rappresenta un organo di 
governo del Comune? 

a) Il Segretario comunale 

b) I Revisori dei Conti 

c) La Giunta comunale 

 

12. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., l’amministrazione procedente, quando lo ritenga opportuno 
per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime 
attività o risultati… 

a) può indire la conferenza di servizi istruttoria, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta 

nel procedimento o del privato interessato 

b) deve indire la conferenza di servizi istruttoria, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta 

nel procedimento o del privato interessato 

c) deve indire la conferenza di servizi istruttoria solo su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel 

procedimento 

 

13. Ai sensi del TUEL 267/2000 il controllo esterno sulla gestione degli enti locali compete… 

a) all'Organismo Indipendente di Valutazione 

b) dal Collegio dei Revisori dei Conti 

c) dalla Corte dei Conti 

 

14. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le previsioni di entrata del bilancio di previsione 
finanziario sono classificate in… 

a) titoli e tipologie 

b) missioni e programmi 

c) titoli e programmi 

 

15. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia 
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali è soggetto 
alla giurisdizione… 

a) della Corte dei Conti 

b) del Prefetto 

c) del Questore 
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16. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso ai documenti amministrativi attua il 
principio di... 

a) economicità 

b) semplicità 

c) trasparenza 

 

17. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso si esercita mediante… 

a) esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi 

b) il solo esame dei documenti amministrativi 

c) la sola estrazione dei documenti amministrativi 

 

18. In base all'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa… 

a) è esercitata esclusivamente dallo Stato, nel solo rispetto degli obblighi internazionali 

b) è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali 

c) è esercitata esclusivamente dallo Stato, nel solo rispetto della Costituzione 

 

19. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che cosa si intende per “procedure ristrette”? 

a) Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta 

b) Le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in 

cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 

c) Le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro 

scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto 

 

20. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale soggetto può intervenire nel procedimento 
amministrativo? 

a) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento 

b) Chiunque. 

c) Esclusivamente qualunque soggetto portatore di interesse pubblico cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento 

 

21. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio l’esclusione ai 
candidati e agli offerenti esclusi … 

a) immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni 

b) entro trenta giorni 

c) entro quindici giorni 

 

22. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quale tra i seguenti comportamenti del dipendente di un 
Comune costituisce violazione dei doveri d’ufficio? 

a) La mancata effettuazione di idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute 

b) La mancata organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio 

adottato 

c) La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni 
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23. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale organo è competente in materia di atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa? 

a) Dirigente 

b) Sindaco 

c) Corte dei Conti 

 

24. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle 
conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di… 

a) trasparenza 

b) proporzionalità 

c) sussidiarietà 

 

25. Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., quale tra le seguenti alternative può determinare la nullità del 
provvedimento amministrativo?  

a) Il vizio di incompetenza 

b) Il vizio di eccesso di potere 

c) Il vizio di difetto assoluto di attribuzione 

 

26. Ai sensi del DPR 184/2006, il procedimento di accesso ai documenti amministrativi deve 
concludersi nel termine di… 

a) 30 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente 

b) 60 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente  

c) 15 giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente 

 

27. Ai sensi del DPR 184/2006., il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere 
esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione 
competente? 

a) No, mai 

b) Solo qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati 

c) Sì, sempre 

 

28. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
quante offerte può presentare ciascun concorrente? 

a) Non più di una 

b) Non più di due 

c) Non più di tre 

 

29. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei 
quali il costo della manodopera è pari almeno… 

a) al 50 per cento dell’importo totale del contratto 

b) al 10 per cento dell’importo totale del contratto 

c) al 20 per cento dell’importo totale del contratto 

 

30. Ai sensi del titolo V della Costituzione, quale organo della Regione può fare proposte di legge 
alle Camere? 

a) Il Consiglio regionale 

b) Il Presidente della Regione 

c) La Giunta regionale 

 

 


