
1. A norma del D. Lgs. 267/2000, il tesoriere provvede anche alla riscossione 

dei depositi effettuati da terzi per spese cauzionali a garanzia degli impegni 

assunti a favore dell’ente? 

No, tale ipotesi è espressamente esclusa dal medesimo decreto legislativo. 

Si. 

Si, salvo diversa disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. 

2. A norma del D.lgs. 267/2000, in ambito comunale, gli incarichi dirigenziali 

sono conferiti: 

A tempo determinato e sono revocati solo in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco. 

A tempo indeterminato e possono essere revocati nei soli casi stabiliti dalla legge. 

A tempo determinato e sono revocati nei casi stabiliti dalla legge. 

3. A norma del D.Lgs 267/2000, con riferimento al primo esercizio il PEG è 

redatto anche in termini: 

di cassa. 

di previsione e di cassa.. 

di competenza. 

4. A norma dell'art. 164 del D.Lgs. 267/2000, l'unità di voto del bilancio di 

previsione: 

Per l'entrata è il titolo e per la spesa è la missione, articolata in capitoli e articoli. 

Per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli. 

Per l'entrata è il titolo e per la spesa è il programma, articolato in capitoli. 

5. Costituiscono residui attivi: 

Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 

Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il 

termine dell'esercizio. 



6. 
Il Piano esecutivo di gestione di entrata è articolato in: 

Missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. 

Titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli. 

Missioni, tipologie e titoli. 

7. La L. 241/90 e s.m.i. prevede espressamente l’obbligo della comunicazione 

di avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti coinvolti. Qualora 

fosse omessa tale comunicazione nei confronti di taluno di detti soggetti: 

L’omissione comporta, in ogni caso, la nullità del procedimento. 

L’omissione può essere fatta valere da chiunque. 

L’omissione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è 

prevista. 

8. Cosa si intende nell’ambito delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 

contratti pubblici” per soccorso istruttorio? 

L’esibizione di ulteriori documenti solo nella fase di apertura delle offerte tecniche. 

L’esibizione di ulteriori documenti solo nella fase di apertura delle offerte economiche. 

L’esibizione di ulteriori documenti solo nella fase di apertura delle offerte amministrative. 

9. A norma della L. 190/2012, quale dei seguenti soggetti può essere preposto 

alla funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza presso il comune? 

Un membro della Giunta. 

Il Segretario comunale. 

Il Difensore Civico. 

10. A norma della L. 241/90 e s.m.i., quale delle seguenti affermazioni è corretta 

in relazione alla possibilità di concedere sussidi ed ausili finanziari da parte 

della Pubblica Amministrazione? 

L’amministrazione è obbligata a predeterminare i criteri e le modalità cui attenersi per la 

concessione di sussidi ed ausili finanziari. 

La legge 241/90 rinvia l’intera disciplina di tale materia ad altre fonti normative. 

La concessione di sussidi ed ausili finanziari da parte della Pubblica Amministrazione è 

consentita solo se a favore di enti pubblici. 



11. Lo statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dal D.lgs. 267/2000, 

stabilisce: 

Le cause di incandidabilità al Consiglio comunale. 

Le modalità di elezione della Giunta. 

Le forme dell'accesso dei cittadini ai procedimenti amministrativi. 

12. La L. 241/90 e s.m.i. stabilisce i termini massimi di durata dei procedimenti 

amministrativi di competenza delle Pubbliche Amministrazioni. Tali termini 

possono essere sospesi? 

Sì, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni. 

Sì, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. 

Si, per non più di due volte e per un periodo complessivamente non superiore a 45 giorni. 

13. 
Il Piano esecutivo di gestione è il provvedimento con cui: 

il Consiglio comunale determina le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato 

il Sindaco determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti. 

la Giunta determina gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente, e le correlate risorse 

finanziarie, professionali e strumentali. 

14. Qual è la durata del bilancio pluriennale di competenza? 

Pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a due anni 

Ha sempre una durata fissa pari a tre anni 

Pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni 

15. 
Il D.P.R. 445/2000 definisce “dichiarazione sostitutiva di certificazione”, il 

documento: 

Rilasciato da una Pubblica Amministrazione in sostituzione di un certificato. 

Sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati della Pubblica 

Amministrazione. 

Sottoscritto dal privato e convalidato da una Pubblica Amministrazione. 



16. La disciplina delle modalità di elezione del Consiglio comunale è contenuta: 

Nello Statuto comunale. 

Nella legge regionale. 

Nel D. lgs. 267/2000. 

17. Per quanto riguarda il contenuto della motivazione dei provvedimenti 

amministrativi, la L. 241/90 stabilisce che la motivazione deve indicare: 

Gli elementi costitutivi del provvedimento. 

Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali. 

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 

18. Per quali spese, a norma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, l'impegno di spesa degli enti locali avviene contestualmente 

all'approvazione del bilancio, senza la necessità di ulteriori atti? 

Per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri, 

per le rate di ammortamento dei mutui e prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori 

oneri accessori. 

Esclusivamente per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente. 

Esclusivamente per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge 

19. Con la fase della riscossione (art. 180, TUEL): 

Viene emesso il mandato di pagamento. 

Viene verificato il titolo giuridico che supporta il credito. 

Viene emesso l'ordinativo di incasso. 

20. Ai fini del Regolamento europeo denominato “GDPR”, si intende per 

“limitazione di trattamento”: 

Il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

Il contrassegno dei dati personali con l'obiettivo di imporne il divieto assoluto di trattamento. 

La mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso al 

trattamento. 



21. A norma del D. Lgs. 267/2000, il tesoriere dell’ente locale: 

Risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio esclusivamente per eventuali 

danni causati a soggetti diversi 

Risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio esclusivamente per eventuali 

danni causati all'ente affidante. 

Risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati 

all'ente affidante o a terzi, 

22. A norma del D.lgs. nr. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, sono 

consentite all’Ente locale variazioni di bilancio? 

Sì, ma solo nelle ipotesi tassativamente indicate dallo stesso D.lgs. nr. 267/2000 

No, sono espressamente vietate senza eccezioni dallo stesso D.lgs. nr. 267/2000 

Sì, tranne che nelle ipotesi tassativamente indicate dallo stesso D.lgs. nr. 267/2000 

23. 
Il T. U. sull’Ordinamento degli Enti locali indica espressamente le funzioni 

attribuite al Sindaco. Tra queste però, non è ricompresa: 

La nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi in ambito comunale. 

Segnalare alle competenti autorità la condizione irregolare dello straniero. 

L’adozione di variazioni di bilancio, in caso di necessità ed urgenza, da sottoporre a 

successiva ratifica del Consiglio. 

24. 
Il D. Lgs. 267/2000 stabilisce espressamente che gli enti locali procedono 

all'affidamento del servizio di tesoreria con modalità: 

Che rispettino i princìpi di sussidiarietà. 

Che rispettino i princìpi di economicità. 

Che rispettino i princìpi della concorrenza. 

25. A norma della legge 241/90 e s.m.i., a quale soggetto compete adottare il 

provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo? 

In ogni caso al responsabile dell’unità organizzativa competente. 

Al responsabile del procedimento, qualora ne abbia la competenza. 

In ogni caso al responsabile del procedimento. 



26. A norma del D. Lgs. 267/2000, quale atto stabilisce le procedure per la 

registrazione delle entrate dell’ente locale? 

La convenzione tra l’ente ed il tesoriere. 

Lo statuto dell’ente. 

Il regolamento di contabilità dell'ente. 

27. A norma del D.lgs. 267/2000, quale organo del comune delibera i programmi 

e le relazioni previsionali e programmatiche? 

Sindaco. 

Consiglio. 

Segretario. 

28. A norma del D.lgs. 267/2000, quale atto costituisce la prima fase del 

procedimento di spesa di un ente locale? 

L’obbligazione. 

L’ordinazione. 

L'impegno. 

29. Ai sensi del D.Lgs 267/2000, le fasi di gestione delle entrate sono: 

Riscossione, previsione e versamento. 

Impegno, riscossione e versamento. 

Accertamento, riscossione e versamento. 

30. 
Il D.P.R. 445/2000 definisce “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, il 

documento: 

Il documento idoneo ad autenticare una sottoscrizione. 

Sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta 

conoscenza di questi. 

Sottoscritto dal privato e convalidato da una Pubblica Amministrazione. 


