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1. Ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

a) Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del 

responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, 

prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove 

previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilita'.  

b) Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento 

dell'organo di revisione e mediante la vigilanza del responsabile del servizio finanziario, 

prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove 

previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilita'.  

c) Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione e il coordinamento del 

responsabile del servizio finanziario e  dell'organo di revisione, prevedendo il 

coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del 

segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilita'.  

 

2.Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

a) Nel PEG le entrate sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed 

eventualmente in articoli.. Le spese sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed 

eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. I capitoli costituiscono le unita' 

elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello 

del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157; 

b) Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 

articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 

macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' 

elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello 

del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157; 

c) Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 

articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, 

macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' 

elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quinto livello 

del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157; 

 

 

3. Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

a) Costituiscono residui attivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio; 

b) Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio; 

c) Costituiscono residui attivi le somme impegnate e non riscosse entro il termine 

dell'esercizio; 

 

4. Ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 

a) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio  deve essere richiesto 

il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I 

pareri sono inseriti nella deliberazione; 

b) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero 

atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarita' tecnica del 

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 

entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono 

inseriti nella deliberazione.  

c) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto 
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di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del 

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione; 

 

5. Ai sensi dell'art.10 bis , della Legge 241/1990 e s.m.i. 

a) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' 

competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 

tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il 

termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  

b) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' 

competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 

tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il 

termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  

c) Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' 

competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica 

tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il 

termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di 

presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.  

 

6. Ai sensi dell'art. 21 quinquies , della Legge 241/1990 e s.m.i.: 

a) Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte 

dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge in caso di  

violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza . La revoca determina la inidoneita' 

del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in 

danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al 

loro indennizzo.  

b) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione 

di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia 

durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo 

previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato a 

produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 

interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.  

c) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione 

di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i 

provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia 

durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo 

previsto dalla legge.  Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 

interessati, l'amministrazione ha la facoltà di provvedere al loro indennizzo.  

 

7. Ai sensi dell'art. 22 , della Legge 241/1990 e s.m.i. si intendono per controinteressati: 

a) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 

interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 

e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 

b) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' 

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.  
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c) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento 

richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla 

riservatezza;  

 

 

8. Ai sensi dell'art. 97 della Costituzione italiana: 

a) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati 

il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’amministrazione; 

b) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati 

il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; 

c) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati 

il buon andamento, l’imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell’amministrazione; 

 

9. Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione italiana: 

a) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato.  

b) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Città metropolitane, 

dalle Regioni e dallo Stato.  

c) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Province, dalle Città 

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.  

 

10. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione italiana, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti 

materie: 

a) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

b) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;  

c) tutela e sicurezza del lavoro; 

 

11. Ai sensi dell'art. 24, comma 5bis, della Legge Regionale 68/2011 e s.m.i. 

a) In caso di recesso dall’unione, il comune non può approvare, nelle more della conclusione 

del relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra 

unione; l'adesione o la sottoscrizione dell'atto costitutivo sono efficaci dopo la conclusione 

del procedimento di recesso. 

b) In caso di recesso dall’unione, il comune non può approvare, nelle more della conclusione 

del relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra 

unione;  

c) In caso di recesso dall’unione, il comune può approvare, nelle more della conclusione del 

relativo procedimento, gli atti di adesione ad altra unione o di costituzione di altra unione; 

l'adesione o la sottoscrizione dell'atto costitutivo sono efficaci dopo la conclusione del 

procedimento di recesso. 

 

12. Ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale 68/2011 e s.m.i. 

a) Nell’esercizio associato mediante unione non si applica l’articolo 53, comma 23, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato “legge finanziaria 2001”), concernente la facoltà dei comuni con popolazione 

inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la 

responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-

gestionale.  

b) Nell’esercizio associato mediante unione si applica l’articolo 53, comma 23, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato “legge finanziaria 2001”), concernente la facoltà dei comuni con popolazione 

inferiore a cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la 
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responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-

gestionale.  

c) Nell’esercizio associato mediante unione non si applica l’articolo 53, comma 23, della legge 

23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato “legge finanziaria 2001”), concernente la facoltà dei comuni con popolazione 

inferiore a tremila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità 

degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale 

 

13.  A norma dell'art. 6 della legge n. 241/'90, qualora l'organo competente per l'adozione del 

provvedimento finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle 

risultanze dell'istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento? 

a) sì, indicandone la motivazione nel provvedimento finale 

b) no, mai 

c) sì, ma solo se il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del 

provvedimento finale appartengono a due amministrazioni diverse 

 

14. Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica 

amministrazione? 

a) esclusivamente il giudice ordinario 

b) quelli determinati dalla legge 

c) nessun organo di giurisdizione, in quanto solo l'amministrazione può annullare i propri atti 

 

 

15. Gli Statuti regionali possono essere sottoposti al controllo della Corte Costituzionale? 

a) sì, ma solo su richiesta della stessa Regione 

b) sì, su richiesta del Governo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione 

c) sì, su richiesta del Governo entro 60 giorni dalla loro pubblicazione 

 

16. Con riferimento agli elementi del provvedimento amministrativo, la condizione: 

a) subordina gli effetti dell'atto al verificarsi di un evento futuro e incerto 

b) è l'elemento accidentale che sottopone l'efficacia dell'atto o alcuni effetti al verificarsi di un 

evento futuro e certo 

c) è l'elemento accidentale che indica il momento dal quale deve avere inizio l'efficacia dell'atto 

 

17. I portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento amministrativo? 

a) no, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale e i 

potenziali controinteressati 

b) no, possono intervenire nel procedimento solo i destinatari diretti del provvedimento finale 

c) sì, lo prevede l'art. 9 della legge 241/'90 

 

18. A quale ente territoriale è attribuito il potere di istituire nuovi Comuni? 

a) alla Regione 

b) allo Stato 

c) alla Provincia 

 

19. Le dimissioni del Sindaco: 

a) diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 10 giorni dalla loro presentazione al Consiglio 

b) diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio 

c) diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 30 giorni dalla loro presentazione al Consiglio 
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20. Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le liste di 

candidati alla carica di consigliere debbono mantenere un numero di nominativi: 

a) non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ad 1/3 

b) non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 3/4 

c) non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3 

 

21. Ai sensi della L.R. 68/2011, quando gli organi dello Stato provvedono alla sospensione o allo 

scioglimento del Consiglio dell'Unione di Comuni: 

a) il Presidente e la Giunta dell'Unione cessano dalle loro funzioni a decorrere dalla data di 

scioglimento del Consiglio 

b) il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio 

c) il Presidente e la Giunta cessano dalle loro funzioni a decorrere dalla data di nomina del 

commissario 

 

22. La Conferenza Stato-Città ha compiti: 

a) di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali 

b) di controllo nei rapporti tra Stato e Regioni  

c) di coordinamento tra le Città metropolitane 

 

23. L’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali del 

bilancio con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque: 

a) almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno; 

b) almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno; 

c) almeno trimestralmente; 

 

24. L’organo di revisione economico-finanziaria, fra le funzioni assegnategli dall’art. 239 del 

TUEL: 

a) svolge attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e 

del regolamento; 

b) dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari mediante la vigilanza del responsabile del 

servizio finanziario; 

c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale; 

 

25. La motivazione del provvedimento amministrativo non è richiesta: 

a) per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale; 

b) per gli atti normativi e per quelli a contenuto vincolato; 

c) per i soli atti di indirizzo politico; 

 

26. Fra gli istituti di semplificazione dell’azione amministrativa disciplinati al capo IV della legge 

n. 241/1990 rientrano: 

a) la conferenza di servizi, gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e la segnalazione 

certificata di inizio attività; 

b) la conferenza di servizi, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso; 

c) la conferenza di servizi, la segnalazione certificata di inizio attività e l’accesso civico; 

 

27) Le modifiche dello statuto dell’Unione di comuni, ad eccezione delle modifiche ricognitive ex 

art. 25, comma 4, della L.R.T. n. 68/2011, sono deliberate: 

a) a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell’unione, previe deliberazioni conformi 

dei consigli comunali; 

b) a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio dell’unione, previe deliberazioni 

conformi dei consigli comunali; 
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c) a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio dell’unione, previe deliberazioni 

conformi della maggioranza dei consigli comunali; 

 

28) Ai sensi della L.R.T. n. 68/2011 l’unione dei comuni, per l’esercizio delle funzioni e dei servizi 

affidati dai comuni e dalle province, opera di norma: 

a) esclusivamente con personale trasferito da detti enti; 

b) esclusivamente con personale assunto sulla base di specifici progetti regionali o provinciali; 

c) con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti; 

 

29) Le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili: 

a) nel caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti; 

b) nel caso di urgenza, con il voto unanime dei componenti; 

c) nel caso di urgenza, con il voto espresso della maggioranza dei componenti; 

 

30) Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 

a) i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, 

della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione; 

b) i componenti dell’organo esecutivo sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione 

agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della 

gestione; 

c) i dirigenti e i componenti dell’organo esecutivo sono direttamente responsabili in relazione agli 

obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione; 

 

 

 


