
 

 LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, ISPIRANO LA 

LORO ORGANIZZAZIONE, TRA GLI ALTRI, AL SEGUENTE CRITERIO:  

a. Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con 

gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea 

b. Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze del1'utenza e con 

gli orari delle amministrazioni pubbliche della regione  

c. Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con , 

gli orari delle amministrazioni pubbliche dello stato  

Risposta corretta: A 

 

********************* 

 

AI SENSI DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 

267 DEL 2000, IL SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE DURANO IN CARICA: 

a. Il Sindaco 5 anni e il Consiglio 4 anni 

b. Entrambi quattro anni 

c. Entrambi cinque anni 

Risposta corretta: C 

********************* 

 

 AI SENSI DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 

267 DEL 2000, IL POTERE DI REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE DI UN COMUNE SPETTA:  

a. Al Consiglio  

b. Alla Giunta  

c. Al Sindaco 

Risposta corretta: C 

********************* 

 



 AI SENSI DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL  DECRETO LEGISLATIVO N. 

267 DEL 2000, ALLE UNIONI DI COMUNI SI APPLICANO, IN  QUANTO COMPATIBILI, I PRINCIPI PREVISTI:  

a. Per l'ordinamento delle Regioni  

b. Per l’ordinamento dei Comuni  

c. Per l’ordinamento dello Stato  

Risposta corretta: B 

********************* 

 

AI SENSI DEL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 

267 DEL 2000, IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL SINDACO I DEVE PRESENTARE AL CONSIGLIO LE LINEE 

PROGRAMMATICHE RELATIVE AL PROPRIO MANDATO E' DISCIPLINATO:  

a. Dai Regolamenti 

b. Dallo statuto comunale  

c. Dal Dlgs. n. 267/00  

Risposta corretta: B  

********************* 

 

A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, AI DIRIGENTI SPETTA: 

a. La gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di l 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 

b. La gestione finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa 

c. La gestione amministrativa mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo  

Risposta corretta: A 

********************* 

 

A NORMA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001, LE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI SONO DEFINITE:  

a. Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  

b. Nel regolamento di contabilità  

c. Nello Statuto  



Risposta corretta: A  

********************* 

LA DELIBERAZIONE DEI REGOLAMENTI: 

a. E’ funzione esclusiva della Giunta 

 

b. E’ funzione esclusiva del Consiglio 

 

c. Spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei  servizi 

Risposta corretta: C  

********************* 

LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO COMUNALE, SALVO GLI 

ATTI DI INDIRIZZO, DEVONO ESSERE SEMPRE CORREDATE: 

a. Sempre e in ogni caso del parere di legittimità del Segretario Comunale 

 

b. Del parere del Responsabile del Servizio interessato e dei Responsabile di Ragioneria se vi siano 

effetti finanziari  

 

c. del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarità del Revisore per i provvedimenti che 

contengano impegni di spesa pluriennali 

Risposta corretta: B  

********************* 

IN QUALE DOCUMENTO ADOTTATO OGNI ANNO DAGLI ENTI LOCALI SONO CONTENUTE LE LINEE DI 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA DELL'ENTE LOCALE? 

a. Nella Relazione Previsionale e programmatica 

b. Nel Bilancio di previsione 

c. Nel Documento Unico di Programmazione 

Risposta corretta: B  

********************* 

LA P.A. HA IL DOVERE DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN 

PROVVEDIMENTO ESPRESSO? 

a. No, la legge prevede solo l'obbligo generale di concludere il provvedimento 

b. Si. è sancito espressamente dalla legge,  ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad 

un’istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio 

c. No. La conclusione del procedimento con provvedimento espresso è facoltà rimessa alla 

discrezionalità della P.A. 

Risposta corretta: B  



********************* 

CHE COSA SONO LE ORDINANZE D'URGENZA? 

a. Ordini che il Sindaco emana quale capo dell’amministrazione comunale per far fronte a particolari 

esigenze di funzionamento degli uffici comunali e di garanzia dei servizi pubblici 

b. Ordini che il Sindaco emana quale rappresentante della comunità locale e/o ufficiale di governo in 

casi di estrema urgenza per la tutela del pubblico interesse ed in materie tassativamente previste 

dalla legge 

c. Ordini che il Sindaco emana per dare attuazione a disposizioni di legge o di regolamenti 

Risposta corretta: B  

********************* 

DI CHE È LA COMPETENZA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE? 

a. Della Giunta Comunale 

b. Del Responsabile unico del Procedimento 

c. Del Consiglio Comunale 

Risposta corretta: C  

********************* 

COME SI DEFINISCE L'ATTO AMMINISTRATIVO"? 

a.  I documenti pubblicati nelle forme previste dalla legge, che consentono alle amministrazioni 

pubbliche di stipulare contratti con i privati o di agire in giudizio a tutela dei propri interessi 

b. Qualsiasi manifestazione di volontà diretta a disciplinare interessi collettivi 

c. Manifestazione di volontà o dichiarazione di verità, di conoscenza o di giudizio, posta in essere da 

un soggetto della Pubblica Amministrazione nell'esplicazione di un'attività amministrativa 

Risposta corretta: C  

********************* 

COME SI DEFINISCE IL “DOCUMENTO AMMINISTRATIVO "? 

a. Ogni provvedimento amministrativo, adottato dall’organo competente, verbalizzato da una 

pubblica autorità e trasfuso in documenti pubblicati nelle forme prescritte dalla legge, oppure 

notificato alle parti mediante messo comunale o ufficiale giudiziario, avente forma scritta e dotato 

della sottoscrizione in calce da parte dell'autorità che lo ha emesso 

b. Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie 

del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla 

natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale 

c.  Ogni documento, cartaceo o informatico, che sia dichiarato tale dalla legge o dal regolamento 

locale sulla disciplina del procedimento amministrativo, ancorché sia stato emanato da un soggetto 

privato e a condizione che sia utilizzato nell'ambito di un procedimento amministrativo riguardante 

la parte che ha presentato un'istanza all'amministrazione procedente 

Risposta corretta: B  



********************* 

QUALI SONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO? 

a. Il soggetto, l'oggetto, la volontà, la causa, il contenuto, la forma 

b. Il soggetto, il contenuto, la forma, la pubblicazione  

c. La volontà, l’oggetto,  il contenuto, la causa, il timbro e la data 

Risposta corretta: A  

********************* 

PER ESSERE ELETTO CONSIGLIERE COMUNALE È NECESSARIO: 

a.  Essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica ed aver compiuto 18 anni nel giorno 

fissato per le elezioni  

b. Essere elettore di quel Comune, saper leggere e scrivere ed avere compiuto 21 anni nel giorno 

fissato per le elezioni  

c. Essere elettore di quel Comune, e saper leggere e scrivere  

Risposta corretta: A  

********************* 

CHI È IL "CONSIGLIERE ANZIANO"? 

a. L'eletto che è il più anziano di età  

b. L'eletto che ha conseguito la maggior cifra individuale nelle elezioni  

c. L'eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza  

Risposta corretta: B  

FINO A QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI?  

a. Fino a quando sono eletti i nuovi Consiglieri  

b. Fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per il suo rinnovo  

c. Fino al 30° giorno antecedente alla data delle elezioni per il suo rinnovo  

Risposta corretta: A  

********************* 

 

LA GIUNTA COMUNALE DA CHI È COMPOSTA? 

a. Dal Sindaco, dagli Assessori effettivi e dagli Assessori supplenti 

b. Dal Sindaco e dagli Assessori  

c. Dagli Assessori effettivi e supplenti 

Risposta corretta: B  

********************* 

 



 

È AMMESSA LA DELEGA DA PARTE DEL CONSIGLIO ALLA GIUNTA PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI 

COMPETENZA CONSILIARE? 

a. Si  

b. Sì, se prevista da speciali norme statuarie  

c. No 

Risposta corretta: C  

********************* 

 

CON QUALI MODALITÀ IL CONSIGLIO COMUNALE PUÒ FARE DECADERE LA GIUNTA? 

a. Indicendo un referendum avente ad oggetto l’approvazione della proposta di decadenza del 

Consiglio  

b. Mediante una mozione di sfiducia motivata, approvata per appello nominale, dalla metà più uno 

dei componenti del Consiglio comunale, senza computare a tal fine il Sindaco 

c. Mediante una mozione di sfiducia motivata, approvata per appello nominale dai due terzi dei 

Consiglieri comunali con votazione segreta 

Risposta corretta: B  

********************* 

 

UNA DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, PRIMA DI ESSERE ATTUATA, DEVE 

ESSERE PUBBLICATA ALL 'ALBO PRETORIO? 

a. Sì, come ogni altra deliberazione  

b. Sì, se lo prevede la votazione che la dichiara immediata mente eseguibile  

c. No, è eseguibile sin dalla votazione che la dichiara tale  

Risposta corretta: C  

********************* 

 

CHE COSA È IL BILANCIO COMUNALE? 

a. Un documento di carattere contabile che contiene le rilevazioni necessarie per poter assicurare un 

certo equilibrio tra entrate e spese in un certo arco di tempo 

b.  Una relazione dettagliata sulle entrate sulle spese avvenute in un certo arco di tempo  

c. Una analisi critica sui costi economici dei beni  e dei servizi prodotti in un certo arco di tempo, 

confrontati con le entrate verificatesi nello stesso periodo 

 Risposta corretta: A  

********************* 



 

A CHI È AFFIDATO IL COMPITO DI DICHIARARE, PER OGNI SPESA, LA DISPONIBILITA’ DEI MEZZI DI 

BILANCIO? 

a. Al Sindaco 

b.  All Assessore alle finanze 

c.  Al responsabile del servizio finanziario 

Risposta corretta: C  

********************* 

 

COME E’ STRUTTURATO IL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE? 

a. Si divide in due titoli: “entrate” ed “uscite” e la sua unità elementare è l’”articolo” che individua 

esattamente l’importo di ogni entrata e di ogni spesa 

b.  Si divide in due parti: "entrata" e "spesa", ciascuna delle “ quali si divide in “titoli” 

c.  Si divide in due Capitoli: "attività" e "passività" e l'unità fondamentale è l'“articolo" 

Risposta corretta: B  

********************* 

 

IN COSA CONSISTE IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)? 

a. Il Dup è un atto di programmazione esecutiva alternativo al piano esecutivo di gestione per i 

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

b. Il Dup è l'atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, poiché la 

gestione del bilancio si ispira al principio della programmazione almeno triennale 

c.  Il Dup è un allegato obbligatorio al bilancio pluriennale di previsione, che abbraccia il successivo 

triennio ed indica le linee strategiche della gestione 

Risposta corretta: B  

 

********************* 

 

CHI FORMA E CHI DELIBERA IL BILANCIO PREVENTIVO DEL COMUNE 

a. La formazione avviene a cura del Segretario comunale o del ragioniere (0ve esista), mentre la 

Giunta comunale è l'Organo competente a deliberarlo 

b. Competente alla formazione del bilancio comunale è la Giunta Comunale, mentre al Consiglio e 

affidato il compito di deliberarlo 

c. Il Sindaco, sentiti gli uffici, lo forma dopo di che, ottenuto il nulla osta della Giunta, il bilancio viene 

deliberato dal Consiglio 

Risposta corretta: B  



********************* 

 

QUALI SONO LE “FASI” ATTRAVERSO CUI SI REALIZZANO LE “ENTRATE”? 

a. L’accertamento e la riscossione 

b. Previsione, accertamento e riscossione 

c. Accertamento, riscossione e versamento  

Risposta corretta: C  

********************* 

 

QUALI SONO LE “FASI” ATTRAVERSO CUI SI EFFETTUANO LE “SPESE”' 

a. Previsione, impegno ed emissione del mandato 

b. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento 

c. Previsione ed emissione del mandato 

Risposta corretta: B  

 

 


