
01 - A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune?

A) La Giunta

B) Il Sindaco

C) Il Consiglio

02 - A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune?

A) Al sindaco

B) All'assessore maggiormente anziano

C) Al Consiglio comunale

03 - Come viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi negli enti locali?

A) Con regolamento dei medesimi

B) Con legge statale

C) Soltanto nella Costituzione

04 - Quali sono lee materie di competenza del Consiglio comunale ?

A) Esclusivamente quelle relative alla programmazione economica delle attività comunali

B) Esclusivamente quelle relative al controllo delle attività del Sindaco e della Giunta

C) Quelle di tipo normativo, pianificatorio e di gestione

05 - Alla competenza di quale dei seguenti soggetti sono attribuiti i provvedimenti contingibili ed urgenti d'igiene pubblica, nell'ambito comunale?

A) Al Sindaco

B) All'ASL

C) Al medico provinciale

06 - Ai sensi del D.lgs. 267 del 2000, la giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia:

A) ed opera attraverso deliberazioni monocratiche

B) ed opera attraverso deliberazioni collegiali

C) ed opera attraverso provvedimenti collettivi con il consenso di tutti i componenti

07 - Ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione è accertato:

A) Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

B) Con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi

C) Con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

08 - Come è strutturato il bilancio di previsione del comune?

A) Si divide in due parti: entrata e spesa

B) Si divide in due titoli: entrate ed uscite

C) Si divide in due Capitoli: attività e passività

09 - L'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 118/2011, introdotto con d.lgs. 126/2014...

A) È sempre concesso



C) Non può mai essere concesso

10 - Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate, ai sensi dell'art. 165 TUEL, in:

A) Titoli e tipologie

B) Titoli e missioni

C) Missioni e programmi

11 - Ai sensi dell'art. 151 TUEL, il documento unico di programmazione (DUP), dev'essere presentato entro...

A) Il 31 gennaio di ogni anno

B) Il 31 marzo di ogni anno

C) Il 31 luglio di ogni anno

12 - L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è contenuto:

A) Nella Parte seconda del D.lgs. 267/2000

B) Nella legge n. 241/90

C) Nelle legge finanziaria dello Stato

14 - Lo schema di rendiconto sulla gestione deve essere approvato entro...

A) Il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento

B) Il 30 aprile dell'anno di riferimento

C) Il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento

15 - A quale fine la legge, ai sensi dell'art. 149, comma 10 Tuel, determina un fondo nazionale speciale?

B) Al fine di contribuire agli investimenti degli enti locali volti alla realizzazione di opere pubbliche aventi preminente interesse sociale ed economico

C) Al fine di finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati a realizzare opere pubbliche esclusivamente in aree o situazioni definite dalla legge statale

16 - Ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione:

A) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione

B) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione

C) entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione

17 - Su chi grava l'IVA?

B) Non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e 

dall'ordinamento contabile dell'ente

13 - Ai sensi dell'all 4/4 d.lgs. 118/2011, il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, 
A) Attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che non hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni 

effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.
B) Attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate 

con soggetti esterni al gruppo stesso.
C) Attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate 

con soggetti  interni al gruppo stesso.

A) Al fine di realizzare il piano regionale di sviluppo e i programmi di investimento, garantendo la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni 

trasferite o delegate



A) Sul consumatore finale

B) Sull'imprenditore

C) Sull'acquirente

18 - I comuni possono stare in giudizio:

A) Si, mediante il dirigente dell'ufficio tributi

B) No

C) Si, mediante l'avvocatura soltanto

19 - Le disposizioni tributarie:

A) Non possono avere effetto retroattivo

B) Possono essere retroattive solo in taluni casi previsti dalla L. n° 212/2000 (Statuto del Contribuente)

C) Nessuna risposta è esatta

20 - Quale di queste affermazioni è vera: 

A) il "ravvedimento operoso" è la correzione spontanea della violazione da parte del contribuente

B) il "ravvedimento operoso" è la richiesta di annullamento o rettifica delle sanzioni applicate per il ritardato pagamento

C) il "ravvedimento operoso" èl a richiesta del contribuente all'amministrazione finanziaria di un parere sulla correttezza del suo comportamento

21 - Il sistema tributario è:

A) informato a criteri di progressività

B) informato a principi di redditività

C) informato a metodologie patrimoniali

22 - La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la p.a....

A) Legittima il destinatario ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare

B) Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica

C) Conferisce ex novo posizioni giuridiche passive al destinatario, restringendone così la sfera giuridica

23 - Cos'è il diritto amministrativo?

A) La disciplina giuridica che concerne l’organizzazione, i mezzi e le forme delle attività della P.A.

C) Il ramo del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali dell’attività dello stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità

24 - La competenza di un organo amministrativo viene distinta in tre categorie. Quale delle seguenti non costituisce una di esse?

A) Competenza per materia

B) Competenza per territorio

C) Competenza per connessione

25 - Cosa stabilisce il principio di economicità dell'azione amministrativa?

A) Che essa deve essere finalizzata a produrre un profitto per lo Stato

B) Che essa deve raggiungere i suoi scopi con il minor dispendio o impiego di mezzi economici

B) È un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano l'organizzazione dell'Amministrazione pubblica, le attività di perseguimento degli interessi pubblici e i 

rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i cittadini



C) Che essa deve comportare un bilanciamento tra entrate e spese

26 - Quale delle seguenti affermazioni non è corretta, ai sensi dell'art. 5 GDPR? 

A) I dati personali sono  trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato

B) I dati personali sono raccolti per finalità indeterminate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità

C) I dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 

27 - Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di...

A) Dieci giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati

B) Venti giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati

C) Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati

A) 31 gennaio di ogni anno

B) 31 luglio di ogni anno

C) 31 ottobre di ogni anno

29 - In cosa consiste la responsabilità amministrativa del pubblico dipendente?

C) Nella responsabilità del dipendente pubblico dei reati commessi nell'esercizio delle funzioni amministrative

30 - Qualora l'amministrazione risarcisca il danno cagionato al terzo dal dipendente nei casi di dolo o colpa grave..

A) Non  può rivalersi sul dipendente stesso

B) Si rivale agendo contro il dipendente stesso

C) Si rivale agendo contro il dipendente stesso soltanto nel caso di dolo

28 - Ai sensi dell'art. 1, comma 8, l.190/2012, l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il...

B) Nella responsabilità del dipendente pubblico che, violando obblighi o doveri derivanti dal rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un 

danno alla P.a. stessa.

A) Nella responsabilità del dipendente pubblico che, violando obblighi o doveri derivanti dal rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, cagioni un 

danno a terzi


