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1. Il testo dell'articolo 147 bis del TUEL, stabilisce che il 7. In quale dei seguenti modi e' possibile modificare la
controllo di regolarita' amministrativa e contabile e'
assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell'atto...
A) Da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarita' tecnica attestante la regolarita'
e la correttezza dell'azione amministrativa
B) Esclusivamente dal segretario comunale e dal dirigente
dell'ufficio ragioneria del comune
C) Dall'organismo interno di valutazione, di concerto con il
segretario comunale e il revisore dei conti (o il collegio dei
revisori)
2. Secondo quanto stabilito dal nuovo codice appalti,
riguardo alle Fasi delle procedure di affidamento, quale
delle seguenti affermazioni e' corretta?
A) Ciascun concorrente puo' presentare piu' di un'offerta (come
singolo e in forma associata)
B) L'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta
C) Prima dell'awio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita' ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre

percentuale di zoom in Word?
A) Si seleziona la scheda Revisione, dal gruppo Zoom, si fa clic
sullo strumento Zoom e si aprira' la corrispondente finestra di
dialogo
B) Si seleziona la scheda Visualizza, dal gruppo Zoom, si fa clic
sullo strumento Zoom e si apre la corrispondente finestra di
dialogo
C) Selezionando la scheda Layout di pagina, dal gruppo
Visualizza fare clic sullo strumento Zoom e si aprira' la

corrispondente finestra di dialogo
B. Secondo il Testo Unico Enti Locali, quale dei seguenti
e' organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo del comune?
A) Il Consiglio comunale
B) La Giunta comunale
C) Il Sindaco e la Giunta comunale
9. Cosa deve contenere, tra l'altro, un piano
particolareggiato?
A) L'indicazione delle reti stradali e dei principali dati altimetrici
di ciascuna zona

3. Secondo l'art. 16 della L.R. B/2015, le opere
realizzate in assenza del permesso di costruire, in

B) La determinazione delle linee guida per la tutela di zone di
particolare pregio ambientale ed architettonico
totale o parziale difformita', con variazioni essenziali, in C) La programmazione degli interventi economici per l'edilizia
assenza di autorizzazione possono ottenere il permesso popolare, da realizzare in un arco temporale di cinque anni
di costruire o l'autorizzazione in sanatoria?
10. La Valutazione Ambientale Strategica e' sempre
A) No, ?'a' .
.
.
.
.
. .. obbligatoria per le varianti ai piani urbanistici generali
B) S1, e. suffiCien~~ che s1an~ confor.ml agli strumenti urb~mst1c1 e per quelli attuativi di valenza comunale?
generali o attuatiVI approvati e non 1n contrasto con quelli
A) No lo e' solo se la dimensione del territorio interessato e'
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera
superiore a 10 ha
C) Si, q~a.ndo siano.confor~i agli strumenti urba~istici g~n~rali B) Si, sempre
o attuatiVI approvati e non 1n co~trasto con quelli adottati s1a al C) No, lo e' solo se all'esito della procedura di verifica di
momento della realizzazione dell opera che al momento della
assoggettabilita' l'autorita' competente lo ritiene opportuno
presentazione della domanda
11. Quale delle seguenti affermazioni non corrisponde
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n.
al dettato dell'art. 107 del Testo Unico Enti Locali?
241/1990, i termini per la conclusione del
A) I dirigenti/responsabili di serizio si uniformano al principio
procedimento decorrono:
per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
A) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal momento in cui la spettano agli organi di governo
domanda viene protocollata, se il procedimento e' ad iniziativa B) I dirigenti/responsabili di servizio possono adottare anche
di part; . .
.
,
.
.
.
atti e prowedimenti amministrativi che impegnano
B) dali IniZIO del procedimento d ufficio o dal momento 1n CUI
l'amministrazione verso l'esterno
l'~ttivita' istruttoria e' awiata 1 se il procedimento e' ad iniziativa C) I dirigenti/responsabili di servizio non possono mai adottare
di part~ . .
.
,
.
. .
atti e prowedimenti amministrativi che impegnano
C) dali IniZIO del procedimento d uffic1o o dal ncev1mento della l'amministrazione verso l'esterno
domanda1 se il procedimento e' ad iniziativa di parte
12. A norma delle disposizioni di cui all'art. 135 del
s. Il silenzio assenso e':
D.Lgs. n. 42/2004 al fine di assicurare che il paesaggio
A) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che diventa sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato,
significativo, in senso favorevole all'interessato, per espressa
pianificato e gestito le Regioni elaborano ....
statuizione del legislatore
A) I piani paesaggistici.
B) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che diventa B) I piani di coordinamento.
significativo, in senso pregiudizievole all'interessato1 per
C) I piani di zona
espressa statuizione del legislatore
C) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che integra 13. Ai sensi del D.lgs. 33 del 2013 (in materia di
accesso civico, obblighi di pubblicita', trasparenza,
un prowedimento tacito di diniego

ecc... ), l'accesso civico a dati e documenti puo' essere

6. Cosa caratterizza la Procedura competitiva con
negato?
negoziazione?
A) Si in quanto l'esercizio del diritto di cui all'art. 5 e' sottoposto
A) Il fatto che tutti gli operatori economici che hanno
ad alcune limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del
manifestato attraverso l'invio di una informativa
richiedente
B) Si se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio
all'amministrazione aggiudicatrice possono presentare
un'offerta
concreto alla tutela di alcuni interessi pubblici elencati dal
B) Il fatto che solo gli operatori economici invitati
decreto
dall'a~ministr~zi~ne a~giudicatricel in seguito ali~ valuta:i~~e C) No, la norma non prevede alcuna situazione in cui esso
delle 1nformaz1on1 forn1te, possono presentare un offerta IniZiale possa subire delle limitazioni
che costituisce la base per la successiva negoziazione
C) Il fatto che le amministrazioni aggiudicatrici non possono
aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza
negoziazione
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14. Secondo l'art. 9S del D.lgs. 50/2016, sono
22. Secondo il DPR n. 380/2001, il certificato di
destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal
aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente piu" vantaggiosa
dirigente o responsabile del competente ufficio
individuata sulla base del miglior rapporto
comunale entro il termine perentorio di:
qualita"/prezzo:
A) Sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda
A) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e B) Quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale domanda
di importo inferiore a 40.000 euro;
C) Trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda
B) I servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le 23. Nei rapporti con la P.A. e con i concessionari di
cui condizioni sono definite dal mercato
pubblici servizi tutti gli stati, le qualita" personali e i
C) I servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti
fatti non espressamente previsti dall'art. 46 del DPR

all'articolo 50, del codice appalti (costo della manodopera pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto)

1S. Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia (DPR
380/2001}, quali dei seguenti interventi, tra gli altri,
sono definiti "interventi di manutenzione
straordinaria"?
A) Le opere di sostituzione delle finiture degli edifici
B) Le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi
tecnologici senza modifica dei volumi, delle superfici e della
destinazione d'uso
C) Le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti
16. 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

17. Quale delle seguenti affermazioni relative al PUC e"
da ritenersi errata?
A) Il PUC si occupa tra l'altro, anche di dettare norme per il
recupero e l'uso del patrimonio edilizio esistente e regola la
dotazione di servizi sociali e di carattere infrastrutturale del
territorio comunale
B) Il PUC regola anche l'uso del territorio agricolo e delle parti
del territorio destinate allo sviluppo turistico e produttivo
industriale-artigianale
C) Prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale il
PUC deve essere sottoposto ad una verifica di coerenza con la
VAS,con il PAI e con il Piano Regolatore generale
18. 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
19. A norma del D.P.R. n. 327/2001, il provvedimento
che dispone la pubblica utilita" dell'opera puo" essere
emanato:
A) Fino a due anni dalla sottoposizione del bene al vincolo
preordinato all'esproprio
B) Fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato
all'esproprio
C) Fino a dodici mesi dalla sottoposizione del bene al vincolo
preordinato all'esproprio
20. Dispone il Testo unico in materia di espropriazione
per pubblica utilita" che, nel caso di esproprio parziale
di un bene unitario, il valore della parte espropriata
viene determinato...
A) In base al valore complessivo del bene
B) Tenendo conto della relativa diminuzione di valore
C) In base al solo valore effettivo della parte espropriata
21. 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
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445/2000 come possono essere comprovati
dall'interessato?
A) Esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione
B) Con qualsiasi mezzo
C) Mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
24. Ha facolta" di intervenire nel procedimento
amministrativo, secondo la L. 241 del 1990:
A) Solo chi e' titolare di diritti soggettivi
B) Chiunque possa subire un pregiudizio dall'emanazione del
prowedimento amministrativo
C) Solo chi e' portatore di interessi privati
25. In base alla normativa sulla privacy l'incaricato del
trattamento dei dati e":
A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di
trattamento
B) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
autorizzata a compiere operazioni di trattamento
C) L'ente pubblico o persona giuridica autorizzata a compiere
operazioni di trattamento
26. Quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle ragioni indicate dal codice
appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante:
A) La procedura del Dialogo competitivo
B) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara
C) Procedura rstretta
27. Quando si parla di previsioni di localizzazione a cosa
ci si riferisce?
A) Alle previsioni che riguardano le politiche urbanistiche locali
B) Alla individuazione di aree destinate a servizi di interesse
pubblico e, di conseguenza, preordinate all'espropriazione
C) Semplicemente alla previsioni di sviluppo di circoscritte aree
locali
28. Ai fini dell'accettazione di una dichiarazione
sostitutiva del certificato di residenza presentata da un
cittadino, se il dipendente del comune rifiuta la
ricezione:
A) Commette violazione dei doveri d'ufficio
B) e' esente da qualsiasi responsabilita', avendo la facolta', e
non gia' l'obbligo, di accettare la dichiarazione sostitutiva
C) Puo' incorrere in responsabilita' disciplinare solo se il
richiedente allo sportello e' un Pubblico Ufficiale
29. Nell'ambito della procedura di VAS, il Piano
Urbanistico Comunale deve essere depositato e messo
a disposizione del pubblico interessato per:
A) Sessanta giorni a partire dalla pubblicazione sul Buras
dell'awiso di deposito;
B) Trenta giorni a partire dalla pubblicazione sul Buras
dell'awiso di deposito;
C) Trenta giorni a partire dalla delibera di adozione del piano
da parte del Consiglio Comunale
30. Le ordinanze emesse dal sindaco si distinguono in:
A) Ordinarie, straordinarie ed urgenti
B) Ordinarie e contingibili ed urgenti
C) Ordinarie e straordinarie

