
Quiz 2 - Soluzioni
* indica la risposta corretta 

1. La ragione del debito, l'indicazione della somma 
da pagare, il soggetto creditore, la scadenza 
dell'obbligazione, sono:
*A) Elementi costitutivi dell'impegno di spesa
B) Elementi costitutivi del mandato di pagamento
C) Elementi costitutivi della liquidazione

2. Relativamente ai Diritti dei partecipanti al 
procedimento è corretto affermare che i soggetti di 
cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 
9 della L. 241/1990, hanno diritto:
A) Di prendere visione di tutti gli atti del procedimento 
senza alcuna limitazione
B) Relativamente ai procedimenti selettivi, di prendere 
visione anche dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi
*C) Di prendere visione degli atti del procedimento, salvo 
quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge

3. Secondo quanto stabilito dall'art. 21-bis. della 
legge 241/1990, in merito all'efficacia del 
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei 
privati, è corretto affermare che:
A) Tale atto acquista sempre efficacia nei confronti di 
ciascun destinatario con la pubblicazione dello stesso nelle 
forme e con i mezzi previsti dalla legge
*B) Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità 
idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione 
medesima
C) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
non avente carattere sanzionatorio non può contenere una 
clausola di immediata efficacia

4. Relativamente alla fase di accertamento delle 
entrate da parte degli enti locali è errato affermare 
che:
*A) Le entrate sono registrate nelle scritture contabili solo 
se determinano movimenti di cassa effettivi
B) L'accertamento dell'entrata è registrato quando 
l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture 
contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a 
scadenza
C) Non possono essere riferite ad un determinato esercizio 
finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a 
scadenza nello stesso esercizio finanziario

5. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi 
corretta relativamente al controllo sugli equilibri 
finanziari del comune?
A) Tale controllo e' svolto sotto la direzione e il 
coordinamento del segretario comunale
*B) E' svolto sotto la direzione e il coordinamento del 
responsabile del servizio finanziario prevedendo il 
coinvolgimento attivo, tra l'altro, anche del segretario 
comunale
C) Per il suo svolgimento non è previsto il coinvolgimento 
attivo degli organi di governo e del segretario comunale; 
mentre è prevista la vigilanza dell'organo di revisione e la 
partecipazione dei responsabili dei servizi

6. Quale dei seguenti interventi attuati mediante 

ordinanza è da attribuire alla competenza del 
sindaco quale rappresentante del Governo?
A) Gli interventi di cui all'art. 50 del TUEL, relativi ad 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale
B) Interventi volti a superare situazioni a carattere locale di 
grave incuria o degrado del territorio
*C) Gli interventi di cui all'art. 54 del TUEL, volti ad 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica 
e la sicurezza urbana

7. Se esistono più possessori o detentori di un locale 
o area suscettibile di produrre rifiuti, chi è tenuto a 
pagare la TARI?
A) Ciascuno dei possessori o detentori è titolare di una 
distinta obbligazione tributaria in proporzione alla sua quota
di possesso o detenzione
*B) Sono tenuti tutti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria
C) L'obbligazione tributaria sussiste in capo ad uno solo dei 
soggetti. Egli si farà carico dell'intera obbligazione tributaria 
e si rivarrà sugli altri per il rimborso dell'imposta anticipata

8. Quale delle seguenti affermazioni relativa ai 
contratti non è corretta secondo la disciplina del 
codice dei contratti pubblici?
*A) Il contratto può essere stipulato solo in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione 
appaltante
B) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante
C) Il contratto può essere stipulato mediante scrittura 
privata in caso di procedura negoziata

9. Il codice CIG:
*A) E' richiesto a cura del responsabile del procedimento 
(RUP) in un momento antecedente all'indizione della 
procedura di gara
B) Viene richiesto a cura del responsabile del procedimento 
(RUP) dopo l'indizione della procedura di gara
C) Deve essere richiesto solo per le procedure di gara il cui 
valore sia pari o superiore a 5000 euro

10. Il seguente enunciato: ''Tutte le obbligazioni 
giuridicamente perfezionate attive e passive, che 
danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono 
essere registrate nelle scritture contabili quando 
l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione 
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza'', 
esprime:
A) Il Principio di Coerenza
*B) Il principio della competenza finanziaria ''potenziata''
C) Il principio della Integrità della gestione economica

11. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge,
l'atto amministrativo ha la capacita' di imporsi 
unilateralmente, esplicando la propria efficacia 
diretta e immediata nella sfera giuridica dei terzi, 
anche con l'eventuale impiego di mezzi coattivi. 
Questo carattere si definisce come:
A) Esecutivita' dell'atto
*B) Esecutorieta' dell'atto
C) Imperativita' dell'atto

12. Le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni
*A) Fanno parte dei documenti allegati al bilancio di 
previsione
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B) Rientrano fra i documenti allegati al DUP
C) Sono di esclusiva competenza della Giunta

13. A chi compete l'approvazione del "Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" e del 
"Regolamento di Contabilità"?
A) Competono entrambe al Consiglio comunale
B) La prima compete al al Consiglio e la seconda alla Giunta
*C) La prima è di competenza della Giunta e la seconda del 
Consiglio

14. In cosa consiste il c.d. ''diritto all'oblio'' di cui 
all'art. 17 del GdPR?
A) Nella facoltà assegnata al titolare di procedere alla 
cancellazione dei dati personali di cui non abbia più 
necessità
B) Nel diritto dell'interessato di ottenere senza ritardo dal 
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
che lo riguardano solamente nel caso in cui non sono più 
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti 
o altrimenti trattati
*C) Nel diritto dell'interessato di ottenere senza ritardo dal 
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali 
quando ricorra uno dei motivi indicati dallo stesso articolo

15. Secondo il GdPR il Responsabile del trattamento 
dei dati:
A) Coincide sempre con la figura del Titolare del 
trattamento
B) E' competente in via esclusiva della predisposizione delle 
misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed 
essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 
effettuato conformemente alle norme sulla protezione dei 
dati
*C) E' la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento

16. Quale delle seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto disposto dal TUEL in merito al 
Rendiconto della Gestione?
A) Il conto economico evidenzia i componenti positivi e 
negativi della gestione di competenza economica 
dell'esercizio considerato
*B) Il conto economico rappresenta i risultati della gestione 
patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine 
dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio 
contabile generale n. 17
C) Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della 
gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione

17. Il fondo pluriennale vincolato:
*A) E' alimentato dall'accertamento di entrate di 
competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la 
copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui 
è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi
successivi
B) E' alimentato dall'accertamento di entrate di competenza
finanziaria di più esercizi
C) Va costituito anche a fronte di entrate vincolate non 
ancora spese, ovvero in assenza dei correlati impegni, 
imputati agli esercizi successivi
18. Ai sensi del T.U. in materia di documentazione 
amministrativa, l'esibizione di un atto contenente 
dati consapevolmente non piu' corrispondenti al 
vero, e' da considerarsi reato?
A) No, costituisce un illecito amministrativo
*B) Si, equivale ad uso di atto falso ed e' penalmente 
perseguibile

C) Comporta soltanto l'annullamento del procedimento in 
cui tale atto e' stato utilizzato

19. La violazione, da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione 
previste dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione costituisce, a norma del comma 14 
dell'art. 1, legge n. 190/2012:
A) Un illecito penale
*B) Un illecito disciplinare
C) Un illecito civile

20. In cosa consiste il c.d. Split Payment?
A) E' il sistema che ha introdotto l'obbligo di pagamento 
anticipato dei contratti di somministrazione da parte delle 
PA
B) E' il nuovo sistema di versamento delle ritenute erariali 
da parte degli Enti locali
*C) E' il sistema che implica la scissione del pagamento 
dell'Iva da parte della pubblica amministrazione

21. Per le aree fabbricabili come viene determinata 
la base imponibile ai fini IMU?
*A) Essa è costituita dal valore venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo 
riguardo ad una serie di parametri, quali ad esempio la zona
territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilita', la 
destinazione d'uso consentita, ecc...
B) Essa e' data dal reddito dominicale rivalutato del 25% e 
poi moltiplicato per 135
C) Applicando all'ammontare della rendita catastale, 
rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge in 
funzione della zona urbana in cui si trova l'area fabbricabile

22. Entro quali termini deve essere disposta la 
nomina del segretario comunale?
A) La nomina deve essere disposta dal sindaco entro la data
della prima convocazione del nuovo Consiglio comunale
B) La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di 
insediamento del sindaco
*C) La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e 
non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del 
sindaco

23. Se ricorre un caso di urgenza, una deliberazione 
della Giunta comunale:
A) Diventa esecutiva dal decimo giorno dopo la 
pubblicazione sull'albo pretorio
B) Diventa esecutiva quando gli sia apposta la certificazione
dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
*C) Diventa esecutiva immediatamente, dal momento in cui
e' stata validamente adottata con il voto espresso della 
maggioranza dei componenti

24. L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo 
previsto dalla legge, puo' provvedere nei casi 
previsti dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990, 
alla revoca del provvedimento amministrativo. Se la 
revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti 
direttamente interessati cosa accade?
A) Che l'organo provvede ad annullare la revoca
B) Che i soggetti interessati possono agire in giudizio per 
ottenere dal giudice amministrativo il risarcimento del 
danno subito
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*C) Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro 
indennizzo

25. Secondo l'art. 36 del codice dei contratti 
pubbilci, per affidamenti di importo pari o superiore 
a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i 
servizi le stazioni appaltanti:
*A) Procedono mediante affidamento diretto previa 
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, 
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici
B) Non possono procedere mediante affidamento diretto
C) Procedono all'aggiudicazione dei contratti esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa

26. Quale delle affermazioni seguenti e' da ritenersi 
NON corretta relativamente ai criteri di 
aggiudicazione da utilizzare nei casi di procedura 
con offerta economicamente piu' vantaggiosa?
*A) Nell'ambito di tali criteri non possono essere inserite le 
qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente 
utilizzato nell'appalto
B) Nell'ambito di tali criteri possono essere inserite le 
condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo
di consegna e il termine di consegna o di esecuzione
C) Nell'ambito di tali criteri possono rientrare certificazioni e 
attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

27. Il dipendente pubblico ha diritto alla 
conservazione del posto purché la malattia non 
superi i:
*A) 18 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 
3 anni
B) 12 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 3 
anni
C) 18 mesi cumulando le assenze per malattia degli ultimi 2 
anni

28. Cosa si intende per "accesso generalizzato"?
A) L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi
*B) L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013)
C) L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di 
pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)

29. Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, 
"L'accertamento delle entrate avviene 
distinguendo...
A) Le entrate certe da quelle incerte
*B) Le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti
C) Le entrate specifiche da quelle generiche

30. Qualora un'amministrazione pubblica non adotti 
il Piano della performance puo' procedere ad 
assunzioni di personale?
*A) No, lo vieta espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 
150/2009
B) e' in facolta' dell'amministrazione procedere o meno ad 
assunzioni di personale
C) No, ma puo' procedere al conferimento di incarichi di 
consulenza o di collaborazione comunque denominati
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