
DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C BUSTA
Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 267/2000  qual è 

l’organo competente ad approvare il bilancio di 

previsione e i suoi allegati?

a) Il Consiglio Comunale b) Il Sindaco c) La Giunta comunale B

Il Consiglio Comunale viene sciolto 
a) se non approva il programma triennale 

delle opere pubbliche 

b)  quando non sia approvato nei termini il 

bilancio 

c)  se, previa diffida del Prefetto,  non viene 

approvato il PEG 
B

L’art. 37 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. rapporta il 

numero dei Consiglieri comunali:
a) alla popolazione residente b) al numero dei servizi erogati c) alla superficie del territorio B

Il parere di regolarità contabile 

a) è apposto dal Responsabile del servizio 

finanziario su deliberazioni, determinazioni, 

contratti e ordinanze sindacali 

b) è apposto dal Responsabile del servizio 

finanziario su richiesta del Sindaco 

c) è apposto dal responsabile del servizio 

finanziario su ogni deliberazione qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria  o sul 

patrimonio dell'ente 

B

I dirigenti dell'ente

a) si uniformano al principio per cui i poteri 

di indirizzo e controllo spettano agli organi 

di governo 

b) si uniformano al principio per cui nei 

Comuni la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica  spetta agli organi di 

governo a ciò delegati dal Sindaco 

c) si uniformano al principio secondo cui la 

direzione di uffici e servizi spetta al Sindaco, 

salvo eccezioni. 
B

Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 267/2000le 

somme non impegnate entro il termine 

dell'esercizio finanziario costituiscono 

economia di spesa e concorrono 

a) determinare i risultati finali della 

gestione 

b) a deteminare  una situazione di pre-

dissesto dell'ente 
c) a costituire un debito fuori bilancio B

Il Consiglio Comunale 
a)  elegge la Commissione Elettorale 

Comunale  

b) elegge la Commissione Elettorale in caso 

di indizione delle elezioni amministrative  

c)  elegge solo il Presidente della 

Commissione Elettorale comunale, mentre la 

minoranza elegge gli altri componenti
B

Lo Statuto comunale a) stabilisce le norme fondamentali per 

l'assunzione del personale comunale 

b) stabilisce le norme fondamentali 

dell'organizzazione dell'ente  

c) stabilisce le norme fondamentali per 

l'elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale 
B

Se la Giunta non intende conformarsi al parere 

di regolarità tecnica o contabile 

a) viene dichiarata decaduta dal Prefetto 

per incompetenza assoluta 

b) viene sciolta dal Prefetto per gravi 

violazioni di legge 

c) deve darne adeguata motivazione nel testo 

della deliberazione
B

Il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT)del 

Comune 

a) è individuato e nominato  dal Sindaco b)  è nominato dal Prefetto sentita l'ANAC

c) è nominato con deliberazione della Giunta 

Comunale  su proposta del Sindaco 

B



Gli assessori comunali a) sono nominati dal Sindaco previa 

comunicazione al Prefetto territorialmente 

competente

b ) sono nominati dal Sindaco previa 

comunicazione al Consiglio Comunale 

c) sono nominati dal Sindaco che ne dà 

successiva comunicazione al Consiglio 

Comunale 

B

Ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, nei rapporti di 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche 

amministrazioni , le controversie concernenti il 

conferimento e la revoca degli incarichi 

dirigenziali sono devolute

a) al Consiglio di Stato b) al giudice amministrativo

c) al giudice ordinario, in funzione del giudice del 

lavoro

B

Il pubbllico ufficiale che, nello svolgimento delle 

funzioni, in violazione di norme di legge omette 

di astenersi in presenza di interesse proprio e si 

procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio 

patrimoniale, commette il delitto di 

a) abuso d'ufficio b) concussione c) peculato B

Secondo la dottrina prevalente in quali fasi si 

articola il procedimento amministrativo?
a) In due fasi: istruttoria e decisoria

b) in tre fasi: istruttoria, decisoris e 

integrativa dell'efficacia

c) in quattro fasi: d'iniziativa, 

istruttoria, decisoria e integrativa 

dell'efficacia

B

Che cosa si intende con l'espressione "norme 

imperative"'

a) Norme previste dalla Costituzione b) Norme inderogabili

c) Norme la cui violazione è colpita 

con una sanzione di carattere 

amministrativo

B

Quali sono i tipi di competenze?

a) per grado, per territorio e per materia b) per materia e per territorio c) per materia 
B

Secondo la Costituzione chi è competente a 

giudicare i reati commessi dal Presidente della 

Repubblica? a) la Corte di Cassazione b) la Corte Costituzionale c) il Consiglio di Stato 

B

Chi promulga le leggi regionali?

a) il Presidente della Repubblica 

b)il Presidente della Giunta Regionale dopo il 

visto del Prefetto c) il Presidente della Giunta Regionale

B



Quale maggioranza è richiesta per 

l'approvazione delle modifiche allo Statuto 

comunale ?

a) la maggioranza assoluta dei presenti 

b) la maggioranza assoluta  dei consiglieri 

assegnati 

c) la maggioranza qualificata dei due terzi dei 

consiglieri 
B

A quale organo compete l'approvazione dei 

Regolamenti comunali?
a) al Consiglio Comunale 

b) al Consiglio Comunale a eccezione del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi 

c)al Consiglio Comunale a eccezione di quello per la 

stipulazione dei contratti 
B

Quali sono le tipologie di  Conferenza dei 

Servizi?
a) istruttoria e decisoria b) istruttoria, decisoria, preliminare c) preliminare e decisoria  B

Quando ricorre la gestione provvisoria del 

bilancio?

a)quando il bilancio sia stato approvato 

entro il 31 dicembre ma non sia  ancora 

scaduto il termine di differimento stabilito 

con legge o con decreto del Ministero 

dell'Interno 

b) quando il bilancio non sia stato 

approvato entro il 31 dicembre e il termine 

di approvazione  non sia stato differito con 

legge o decreto  

c) quando il bilancio non sia stato approvato 

entro il 31 dicembre ma l'organo di revisione 

ne ha comunque autorizzato la gestione 

provvisoria 

B

Il termine per la contestazione di addebito 

nell'ambito del procedimento discipinare  

a) è di 30 giorni decorrenti dalla segnalazione 

del fatto rilevante 

b)  è di 60 giorni decorrenti dalla segnalazione 

del fatto rilevante 
c) non è previsto un termine perentorio B

Con quale atto si approva un debito fuori 

bilancio ?
a) con deliberazione di Consiglio Comunale b)con deliberazione di Giunta Comunale 

c) con deliberazione di Giunta Comunale entro il 

mese di ottobre  di ogni anno 
B

Quale organo approvò la Costituzione della 

Repubblica Italiana?
a)l'Assemblea Costituente b) il  Presidente della Repubblica c) il Parlamento B

Il Segretario comunale a) è nominato dalla Giunta Comunale b)  è nominato dal Ministro dell'Interno c) è nominato dal Sindaco B

Quando ricorre l' esercizio provvisorio di 

bilancio ?

a) quando il bilancio non sia stato 

approvato entro il 31 dicembre e il termine 

sia stato differito con legge o con decreto 

del Ministero dell'Interno

b) quando l'ente è stato dichiarato 

dissestato 

c) quando il bilancio non sia stato approvato 

entro il 30 aprile   

B

Quali sono le fasi di gestione delle entrate?
a) accertamento e versamento b) accertamento, liquidazione e versamento c) accertamento, riscossione e versamento B

Il D.lgs. n. 33/2013 ha

a)  introdotto l'obbligo per la PA di dotarsi 

di Organismi Indipendenti per la 

valutazione 

b) provveduto al riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da 

parte delle pubbliche amministrazioni 

c) introdotto il diritto di accedere con 

limitazioni a tutt ii documenti e dati detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni e non solo 

quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria B



 Il Piano Nazionale Anticorruzione ha durata a) triennale b) quinquennale c) annuale B


