
Quiz 1 - Soluzioni
* indica la risposta corretta 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 
241/1990 la pubblica amministrazione può 
aggravare il procedimento:
A) nei soli casi e modi previsti dal regolamento dell'ente di 
appartenenza
*B) solamente per straordinarie e motivate esigenze 
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C) senza alcuna limitazione

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 
241/1990, se le pubbliche amministrazioni 
ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza dell'istanza:
*A) concludono il procedimento con un provvedimento 
espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione 
può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto 
o di diritto ritenuto risolutivo
B) non sono obbligate ad adottare un provvedimento 
espresso poichè in questi casi non sorge alcun obbligo in 
capo alle pubbliche amministrazioni
C) concludono il procedimento con un provvedimento 
espresso redatto in forma semplificata senza alcun obbligo
di carattere motivazionale

3. In merito al meccanismi della spesa e in 
particolare con riferimento alla liquidazione è 
corretta la seguente affermazione:
*A) La liquidazione e' registrata contabilmente quando 
l'obbligazione diviene effettivamente esigibile
B) La liquidazione e' registrata contabilmente dopo che il 
mandato di pagamento viene eseguito
C) La liquidazione coincide con il pagamento

4. Quale delle seguenti affermazioni è coerente con 
quanto stabilto dall'art. 187 del TUEL relativamente 
alla composizione del risultato di amministrazione?
*A) I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle 
entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione 
non spese
B) La quota libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente non può essere utilizzata per il 
finanziamento delle spese correnti a carattere non 
permanente
C) Per la copertura dei debiti fuori bilancio può essere 
utilizzata la quota libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente senza necessità di un 
provvedimento di variazione di bilancio

5. Relativamente ai pareri di regolarità tecnica (e 
contabile laddove necessari) che vengono acquisiti 
dalla Giunta comunale in ordine ad una proposta di 
deliberazione, si può affermare che:
*A) Pur essendo obbligatori, non sono vincolanti per 
l'organo il quale può approvare la proposta di 
deliberazione anche discostandosi dal parere, indicando, 
tuttavia, la motivazione tecnico giuridica della sua scelta
B) Essendo obbligatori sono vincolanti per l'organo
C) Non essendo obbligatori non sono vincolanti per 
l'organo

6. Relativamente alle funzioni del segretario 
comunale si può correttamente affermare che:
A) Il segretario partecipa alle riunioni del consiglio e della 
giunta al solo fine di verbalizzarne gli atti
*B) Il segretario partecipa con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della 
giunta e ne cura la verbalizzazione
C) In caso di impedimento del sindaco o del vice sindaco, 
il segretario, in via del tutto eccezionale, può presiedere le
adunanze del consiglio comunale

7. Per quale dei seguenti soggetti fiscali non vige 
l'obbligo di split payment nella fatturazione verso le 
PA?
A) Liberi professionisti
B) Ditte individuali in regime forfettario
*C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette

8. Ai sensi del D.lgs. 50 del 2016, le giustificazioni 
sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se 
queste appaiono anormalmente basse:
A) Non sono ammesse in relazione agli oneri di sicurezza 
di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto
B) Non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali 
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 
autorizzate dalla legge
*C) Entrambe le risposte sono corrette

9. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici 
relativamente alle Fasi delle procedure di 
affidamento (art. 32 D.lgs 50/2016)?
A) L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per sessanta 
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B) L'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta
*C) L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti

10. Per quale finalità, secondo l'art. 166 del TUEL, 
gli enti locali costituiscono un "Fondo di riserva"?
A) Solo per i casi in cui si verifichino esigenze straordinarie
di bilancio
B) Per fare fronte all'eventualità del dissesto finanziario 
dell'Ente
*C) Tra l'altro nel caso in cui le dotazioni degli interventi di
spesa corrente si rivelino insufficienti

11. In quale momento e in che modo viene 
effettuato il riaccertamento ordinario dei residui?
*A) Esso avviene prima dell'approvazione del rendiconto di
gestione con un'unica deliberazione della Giunta, con la 
quale si provvede, contestualmente, alle correlate 
variazioni del bilancio di previsione
B) Esso avviene dopo l'approvazione del rendiconto di 
gestione con un'unica deliberazione della Giunta
C) Esso avviene dopo dell'approvazione del rendiconto di 
gestione con un'unica deliberazione del Consiglio

12. La prima seduta del consiglio comunale deve 
essere convocata:
A) Il giorno in cui viene proclamato eletto il sindaco
B) Entro la prima data utile dopo la proclamazione della 
elezione del sindaco e del nuovo consiglio
*C) Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione
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13. Riguardo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita', è
corretta la seguente affermazione:
A) Le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, 
sono accertate per cassa vanno accantonate a tale Fondo
*B) Per le entrate di dubbia e difficile esazione è 
obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo 
Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione e 
vincolare una quota del risultato di amministrazione in 
sede di rendiconto
C) Le entrate riguardanti entrate riscosse da un ente per 
conto di un altro ente e destinate ad essere versate 
all'ente beneficiario finale devono essere oggetto di calcolo
ai fini dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità

14. A norma di quanto disposto dall'art. 73 del 
D.P.R. 445/2000, le P.A. e i loro dipendenti sono 
responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione consegua da false dichiarazioni, 
documenti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da 
terzi?
*A) No. In tal caso sono esenti da responsabilita' 
disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o 
colpa grave
B) Sono sempre responsabili per condotta omissiva
C) No, salvo il caso di grave pregiudizio arrecato ad altra 
P.A.

15. Secondo quanto stabilito dall'art. 162 del TUEL 
in merito alle entrate e alle spese dell'ente locale è 
corretto affermare che:
A) Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al netto delle 
spese di riscossione a carico degli enti locali
B) Tutte le spese sono iscritte in bilancio con la riduzione 
delle correlative entrate
*C) Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, 
senza alcuna riduzione delle correlative entrate

16. Secondo il GdPR l'interessato ha il diritto di 
ottenere dal titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che lo riguardano....
A) Solo se i dati personali non sono più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati
B) Solo nel caso in cui l'interessato revochi il consenso su 
cui si basa il trattamento conformemente a quanto 
disposto dal GdPR
*C) In entrambe i casi indicati nelle risposte precedenti

17. I dati personali sono:
A) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 
successivamente trattati in un modo che non sia 
incompatibile con tali finalità
B) Conservati in una forma che consenta l'identificazione 
degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
*C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette

18. Il D.lgs. 33/2013 dispone che l'accesso di cui 
all'articolo 5-bis, comma 2:
A) Non può essere negato
B) Può essere negato solo per questioni di sicurezza 
nazionale, di difesa e per le questioni militari
*C) Può essere negato, tra l'altro, quando ricorra 
l'esigenza di evitare un pregiudizio concreto alla tutela 
degli interessi pubblici inerenti la sicurezza pubblica e 
l'ordine pubblico

19. In base al principio della competenza finanziaria
potenziata introdotto dal D.lgs 118/2011:
A) Non esiste alcuna distinzione tra la fase di registrazione 
e la fase di imputazione della spesa
B) Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle scritture contabili al momento della scadenza 
dell'obbligazione
*C) Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 
nelle scritture contabili al momento della nascita 
dell'obbligazione

20. Secondo l'art. 52 del d.lgs. 165/2001, il periodo 
di sei mesi per lo svolgimento di mansioni superiori 
da parte di un lavoratore pubblico, nel caso di 
vacanza di posto in organico può essere prorogato?
A) No, alla fine dei sei mesiil lavoratore deve 
tassativamente tornare a svolgere le mansioni proprie 
della sua qualifica
*B) Sì, fino a 12 mesi nel caso in cui siano state avviate le 
procedure per la copertura dei posti vacanti
C) No, ad eccezioni dei casi in cui ciò sia espressamente 
previsto nel CCNL

21. L'art. 1 co. 12 della legge 190/2012, stabilisce 
che in caso di commissione, all'interno 
dell'amministrazione, di un reato di corruzione 
accertato con sentenza passata in giudicato, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza:
A) Risponde solo sul piano disciplinare per culpa in ��
vigilando''
*B) Risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 165/2001, 
nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno 
erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, 
salvo che provi tutte le circostanze indicate dalle lettere a)
e b) dello stesso comma
C) Non risponde se dimostra di aver vigilato sul 
funzionamento e sull'osservanza del Piano di prevenzione 
della corruzione

22. Per l'applicazione della TARI si considerano:
A) Solo le superfici dichiarate ai fini dei precedenti prelievi 
sui rifiuti.
*B) Le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti
C) Solo le superfici accertate ai fini dei precedenti prelievi 
sui rifiuti

23. A chi devono essere trasmesse, dal segretario 
comunale, le risultanze del controllo di regolarità 
amministrativa svolto nella fase successiva alla 
formazione dell'atto?
A) Devono essere trasmesse solo ai responsabili dei servizi
B) Devono essere trasmesse al sindaco e agli assessori, 
nonché ai revisori dei conti nel caso in cui riguardino 
aspetti contabili
*C) Devono essere trasmesse periodicamente ai 
responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui 
conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai 
revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati 
dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e 
al consiglio comunale

24. Che cos'è l'aliquota?
A) La misura del tributo che deve essere pagato dal 
contribuente
B) La base imponibile sulla quale viene calcolato il tributo
*C) La percentuale che, applicata all'imponibile, determina
l'ammontare del tributo
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25. Relativamente alla presidenza delle adunanze 
del consiglio comunale è corretto affermare che:
A) Il Consiglio può essere presieduto solo dal sindaco
*B) Il Consiglio può essere presieduto anche dal vice 
sindaco
C) In caso di assenza del sindaco il Consiglio è sempre 
presieduto dal consigliere più anziano

26. Il ricorso in opposizione si caratterizza:
*A) Per il fatto di essere rivolto alla stessa autorità che ha 
emanato l'atto impugnato
B) Come rimedio di carattere generale
C) Per il fatto di poter essere proposto solo per motivi di 
merito

27. L'art. 21-quater della legge 241/1990 stabilisce 
che i provvedimenti amministrativi efficaci sono 
eseguiti immediatamente. A tale proposito è 
corretto affermare che l'efficacia o l'esecuzione può 
essere sospesa e che il termine della sospensione 
può essere prorogato?
A) No, in quanto l'efficacia non è suscettibile di 
sospensione
*B) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente 
necessario e il termine della sospensione può essere 
prorogato una sola volta
C) Si è corretto, ma il termine della sospensione non può 
essere prorogato

28. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 
appalti o di concessioni, con riferimento ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa:
A) Dal punto di vista tecnico la valutazione delle offerte è 
effettuata tenendo conto del criterio del prezzo più basso
B) La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata al RUP
*C) Sotto il profilo tecnico ed economico la valutazione 
delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice

29. Secondo l'art. 32 del codice appalti, dopo 
l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante 
l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o 
recedere dal contratto?
A) No
*B) Si, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo o 
recedere dal contratto, mediante atto notificato alla 
stazione appaltante, se la stipulazione del contratto non 
avviene nel termine fissato
C) Può farlo se la stipulazione del contratto non avviene 
nel termine fissato ma è tenuto a pagare una penale

30. L'indennita' di comparto erogata ai dipendenti 
degli Enti Locali:
*A) Spetta anche al personale assunto a tempo 
determinato
B) Non e' piu' una voce autonoma di spesa in quanto, al 
pari dell'indennita' integrativa speciale, e' confluita nel 
tabellare
C) E' finanziata dai ribassi degli appalti pubblici e puo' 
essere liquidata al personale solo dopo la approvazione del
Conto consuntivo

Quiz 1 pag.3/3


