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1
A chi sono attribuite, in via generale, le funzioni  

amministrative secondo l’art. 118 Cost.?
Ai Comuni Al Governo Al Parlamento

2
Secondo quanto predisposto dalle norme che regolano 

il diritto amministrativo, un atto amministrativo è:
Un atto non unilaterale Un atto emanato da un'autorità amministrativa

Un atto emanato da un privato e indirizzato ad 

un’amministrazione

3

La motivazione del provvedimento amministrativo, 

secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 

241/90, deve indicare:

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione ell'amministrazione, in 

relazione alle risultanze dell'istruttoria

I presupposti di fatto che hanno determinato la 

decisione e, solo se richiesto dagli interessati al 

provvedimento amministrativo, le ragioni giuridiche

Esclusivamente i fini pubblici perseguiti dal 

provvedimento

4

Secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 

241/90, la pubblica amministrazione può rifiutare 

l'accesso ai documenti amministrativi?

No, mai Sì, a coloro che hanno pendenze penali
Sì, in specifiche ipotesi previste tassativamente dalla 

normativa stessa

5

Le imprese artigiane, in base alle disposizioni definite 

dal Decreto Legislativo n. 50/2016, sono ammesse a 

partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici?

Solo per gli appalti sotto soglia comunitaria Sì, l’ammissione è espressamente prevista Sono ammesse solo se costituite in forma societaria

6 Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia 

elettorale, di leva militare e di statistica
alla nomina diretta dei consiglieri alla nomina diretta dei consiglieri e degli assessori

7
In caso di gravi e persistenti violazioni di legge un 

Consiglio comunale può essere sciolto?
No, mai Sì, dal Sindaco Sì, con decreto del Presidente della Repubblica

8

Lo statuto  entra in vigore dopo quanti giorni dalla sua 

affissione all’albo pretorio del Comune o della 

Provincia?

35 giorni 30 giorni 60 giorni

9

Quali sono le forme di aggregazione attraverso cui gli 

enti locali possono svolgere funzioni e servizi con un 

grado associativo via via crescente?

Regolamenti e unioni Convenzioni, consorzi e unioni Convenzioni, regolamenti e unioni

10
Indicare, tra le seguenti, la giusta definizione di unione 

fra comuni:

forma di cooperazione con la quale non si attua 

l’esternalizzazione delle funzioni e dei servizi, ma solo il 

loro svolgimento in forma coordinata per un periodo di 

tempo definito

ente locale costituito da un numero minimo di tre 

comuni, di norma confinanti, finalizzato all’esercizio 

disgiunto di una pluralità di funzioni

ente locale costituito da due o più comuni, di norma 

confinanti, finalizzato all’esercizio congiunto di una 

pluralità di funzioni

QUESITO



11 La determina (o più propriamente determinazione) è:

l'atto tipico con cui il Consiglio comunale e la Giunta 

amministrativa assumono le loro decisioni nelle materie 

di competenza.

l'atto amministrativo tipico con cui i dirigenti assumono 

le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi affidati 

dalla Giunta amministrativa

l'atto tipico emanato dal Giudice Amministrativo

12 A norma dell'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, il comune:

è l'ente locale che

rappresenta la propria

comunità, ne cura gli

interessi e ne promuove lo sviluppo

è l'ente locale che cura gli interessi della propria 

comunità e ne promuove lo sviluppo, ma non la 

rappresenta

è l'ente locale che è l'ente locale che

rappresenta la propria

comunità, ne cura gli

interessi, ma che non ha il

compito di promuoverne lo

sviluppo

13

Secondo il dispositivo dell'articolo 147 bis comma 1 del  

D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità 

amministrativa e contabile:

è assicurato, nella fase

finale dell'atto, da ogni

responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il

rilascio del parere di

regolarità tecnica attestante ma non la correttezza 

dell'azione amministrativa.

è assicurato, nella fase

preventiva della formazione dell'atto, da un solo 

responsabile di servizio, ed è esercitato non attraverso il 

rilascio del parere di

regolarità tecnica attestante e la correttezza dell'azione 

amministrativa.

è assicurato, nella fase

preventiva della formazione dell'atto, da ogni

responsabile di servizio, ed

è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa

14
Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono 

classificate in:
solo in missioni. missioni e programmi. Nessuna delle risposte è esatta.

15 Le fasi di gestione della spesa sono:
l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il 

pagamento.
l'impegno, l'ordinazione ed il pagamento. l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione.

17 Quale tra le seguenti affermazioni NON è esatta?

Le ordinanze di necessità e di urgenza impongono al

privato obblighi di fare o di

non fare

Le ordinanze di necessità e di urgenza sono emesse

nei casi in cui l'autorità emanante ravvisi un pericolo per 

l'incolumità

pubblica o la sicurezza dei

cittadini

Le ordinanze di necessità e di urgenza sono emesse

solo a seguito di calamità

naturali

18 Le disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001:

all'articolo 1 dello stesso

d.lgs. sono qualificate come

norme programmatiche .

All'articolo 1 dello stesso

d.lgs. sono qualificate come

"principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 della

Costituzione.

All'articolo 1 dello stesso

d.lgs. sono qualificate come norme quadro .

16 Costituiscono residui attivi:
le somme accertate e non riscosse entro il termine 

dell'esercizio.

le somme accertate e riscosse entro il termine 

dell'esercizio.

le somme non accertate ma riscosse entro il termine 

dell'esercizio



19 Le entrate fiscali sono costituita da: Solo imposte dirette. Solo tasse. Imposte dirette,indirette e tasse.

20
La liquidazione costituisce la seconda fase del 

procedimento di spesa attraverso la quale:

si determina la somma certa e liquida da pagare nei 

limiti dell'ammontare

dell'impegno definitivo

assunto

si determina la somma certa e liquida da

accantonare nei limiti dell'ammontare

dell'impegno definitivo

assunto

Esclusivamente elettromagnetica del contenuto di atti

concernenti attività di interesse pubblico

21

In riferimento a quanto disposto dall'art. 22 della Legge 

n. 241/90, il documento amministrativo è la 

rappresentazione:

Esclusivamente cartacea di un procedimento

Di qualunque genere di atti detenuti da una pubblica 

amministrazione e

concernenti attività di pubblico interesse

Esclusivamente elettromagnetica del contenuto di atti

concernenti attività di interesse pubblico

22
L'accesso ai documenti amministrativi, in riferimento a 

quanto prescritto dall'art. 24 della Legge n. 241/90:
È sempre ammesso

Non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al 

potere di differimento

Può essere negato se ricorrono i presupposti per poterlo 

differire

23 Quale tra i seguenti non è un tributo regionale? L' IRPEF. L' IRAP. L'IMU.

24 L'IMU è: Un'imposta diretta di tipo patrimoniale. Un'imposta indiretta di tipo non patrimoniale. Un'imposta diretta di tipo non patrimoniale.

25 Quale delle seguenti affermazioni è vera:
La Tasi è pagata da chi possiede o detiene terreni 

agricoli.

In caso di locazione finanziaria, la Tasi non è dovuta dal 

locatario a

decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la 

durata del contratto.

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene, a

qualsiasi titolo, fabbricati e aree edificabili.

26 E' vietato l'accertamento attuale: di entrate future di entrate patrimoniali di entrate straordinarie

27 Costituiscono residui passivi:
le somme non impegnate e non pagate entro il termine 

dell'esercizio

le somme impegnate e

pagate entro il termine dell'esercizio
le somme impegnate e non pagate entro il termine 

dell'esercizio

28
Il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo 

consiliare entro:
il 30 settembre dell’anno successivo il 30 aprile dell’anno successivo il 30 novembre dell’anno successivo



29
L'incarico di revisione economico‐finanziaria può essere 

esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale?
No Solo in alcuni casi esplicitamente previsti In alcuni casi è possibile

30 Gli enti locali possono effettuare spese:

solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul

competente programma del bilancio di previsione e 

l'attestazione della copertura finanziaria.

anche se non sussiste

l'impegno contabile

registrato sul competente

programma del bilancio di previsione e l'attestazione 

della copertura finanziaria.

solo se sussiste l'impegno

contabile non registrato sul

competente programma del bilancio di previsione e 

l'attestazione della copertura finanziaria.

RISPOSTA CORRETTA


