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1) Ai sensi del TUEL il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei princìpi:
a) di veridicità ed attendibilità
b) di attendibilità e trasparenza
c) di trasparenza e veridicità
d) di chiarezza e attendibilità

 
2) Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 le entrate degli schemi di bilancio finanziario di cui all' articolo 11 sono
classificate secondo i successivi livelli di dettaglio:
a) a) titoli
b) tipologie
b) a) articoli
b) accertamenti
c) a) titoli
b) capitoli
d) a) categorie
b) capitoli

 
3) Ai sensi del TUEL gli enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del
bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli:
a) al Ministero dell'Interno
b) al Presidente del Consiglio
c) alla Ragioneria generale della Stato
d) al Capo dello Stato

 
4) Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti:
a) possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
b) possono essere validamente prodotte in luogo degli originali solo nei casi previsti dalla legge
c) solo le copie autentiche dell'intero atto o documento possono essere validamente prodotte in luogo degli originali
d) possono essere prodotte solo quando la legge non richiede esclusivamente la presentazione degli originali

 
5) Sapendo che Lucia impiega la metà del tempo di Anna a confezionare un abito, e che le due insieme in
un giorno confezionano tre abiti, quanti abiti confeziona Lucia in cinque giorni?
a) 10
b) 22
c) 30
d) 14

 
6) Cosa si intende per software open source?
a) un software per il quale gli autori permettono il libero studio, distribuzione e modifica del codice sorgente
b) un software per il quale gli autori permettono il libero uso senza renderne pubblico il codice di sviluppo
c) un software il cui codice sorgente è ugualmente utilizzabile sui sistemi operativi Microsoft ®, Linux e Mac-OS
®
d) un software il cui codice sorgente è stato sviluppato secondo   standard internazionali definiti nella licenza
General Public License (GNU)
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7) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, il “coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario” rientra nelle materie:
a) di legislazione concorrente
b) in cui le Regioni hanno potestà legislativa residuale
c) in cui vi è una riserva di legge assoluta e relativa
d) in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva

 
8) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, le funzioni amministrative sono attribuite:
a) ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni
e Stato, sulla base dei princıpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
b) alle Regioni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite ai Comuni, Città metropolitane, Stato
sulla base dei princıpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza
c) ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite allo Stato, sulla base del princıpio di
sussidiarietà
d) allo Stato salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite ai Comuni, Province e Regioni, sulla
base dei princıpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza

 
9) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero:
a) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
b) solo con lo scritto
c) con espressioni libere, assolute ed inviolabili, salvo la querela di falso
d) con ogni modo, mezzo, modalità, in piena, totale ed assoluta libertà, senza alcun limite

 
10) Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, il Consiglio di Stato:
a) è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione
b) è un ufficio giudiziario
c) è un ufficio ed organo deliberante
d) è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e tributaria

 
11) Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo:
a) adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza
b) soltanto viziato da incompetenza assoluta o relativa
c) esclusivamente nei casi di atto viziato da eccesso di potere
d) nei soli casi esclusivamente e tipicamente stabiliti dalla legge

 
12) Ai sensi della Legge 241 del 1990, quando l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso,
comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata:
a) anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti
b) soltanto su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti
c) anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione che ha l'interesse prevalente
d) solo dall'amministrazione che ha l'interesse prevalente
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13) Ai sensi della legge 241 del 1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:  
a) sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi
b) sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei soli criteri cui le amministrazioni stesse devono attenersi
c) sono subordinate alla sola pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono
attenersi
d) avviene sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla legge, cui le amministrazioni stesse devono attenersi

 
14) Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e princípi in materia di accesso, non sono
accessibili:
a) le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono
b) le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che abbiano forma di documento amministrativo
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono
c) le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione o di un soggetto privato esercente servizi pubblici o
di interesse pubblico che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dalla normativa in
materia di edilizia privata
d) le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge 241 del 7 agosto del 1990 in materia di esclusione dall'accesso ai
dati secondo quanto previsto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)

 
15) Ai sensi del Codice civile vigente, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta:
a) è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
b) è tenuto al risarcimento del danno in via assoluta, salvo adeguata copertura assicurativa
c) è tenuto all'indennizzo nei confronti del creditore, salvo provi che l'inadempimento o il ritardo sia stato
determinato da caso fortuito, forza maggiore o altra impossibilità a lui non direttamente imputabile
d) è tenuto all'indennizzo ed al risarcimento del danno nei confronti del creditore, salvo che l'inadempimento non
sia a lui addebitabile

 
16) Ai sensi del Codice civile vigente, errore, violenza e dolo sono:
a) vizi del consenso, causa di annullabilità del contratto
b) vizi del consenso, causa di nullità del contratto
c) vizi del consenso, causa di rescissione del contratto
d) vizi del consenso, causa di risoluzione del contratto

 
17) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, al fine di conferire un incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, tra
l'altro:
a) delle attitudini e delle capacità professionali e dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione
b) degli anni di esperienza in funzioni di direzione anche se non attinenti il conferimento dell'incarico;
c) della valutazione conseguita nei primi tre anni presso l'amministrazione di provenienza;
d) degli obiettivi raggiunti negli ultimi tre anni presso l'amministrazione di provenienza;
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18) Ai sensi del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti pubblici  non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. In caso di
inosservanza del divieto:
a) salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti
b) salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere restituito all'erogante a cura del percettore;
c) il dipendente pubblico è soggetto al solo procedimento disciplinare;
d) il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, all'amministrazione di appartenenza del dipendente senza che ciò comporti  responsabilità
disciplinare;

 
19) Le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013, per
quanto compatibili:
a) a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualunque titolo, ai titolari di
organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione
b) solo ai collaboratori o consulenti con incarichi continuativi;
c) solo ai collaboratori  a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione;
d) a tutti i collaboratori o consulenti, solo con contratto autonomo professionale di natura continuativa, nonché nei
confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione;

 
20) A norma del D.Lgs 33/2013 gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e
dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il
loro trattamento secondo modalita':
a) che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai
sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali
b) ma solo nelle modalità in cui non si renda possibile il riutilizzo da parte dei soggetti economici
c) che non consentano la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
d) che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai
sensi dell'articolo 7 senza alcun obbligo sul rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali

 
21) A norma del TUEL la riscossione è disposta a mezzo di:
a) ordinativo d'incasso, fatto pervenire al tesoriere, nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'art.
210, D.Lgs. 267/2000
b) determinazione del dirigente competente all'accertamento dell'entrata corrispondente
c) distinta di liquidazione del Responsbaile del Servizio Finanziario
d) ordinativo di pagamento emesso dal tesoriere, nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'art.
210, D.Lgs. 267/2000
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22) Ai sensi dell'art. 1, comma 10 della Legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza provvede anche:
a) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi in tutti gli uffici
dell'Ente
c) ad individuare, d'intesa con il dirigente competente, il personale da assegnare a ciascun ufficio
d) ad individuare, d'intesa con il dirigente competente, i responsabili di ciascun ufficio

 
23) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale:
a) determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte
b) non determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
c) determina la decadenza del sindaco o del presidente della provincia e non delle rispettive giunte
d) determina lo scioglimento della giunta comunale o provinciale e non la decadenza del sindaco o del presidente
della provincia

 
24) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il sindaco, quale ufficiale di governo :
a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica
b) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ma non agli adempimenti demandatigli dalle
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica
c) sovrintende alla tenuta dei registri anagrafici e sanitari
d) provvede, apponendovi la propria firma, alle cancellazioni nei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica

 
25) Ai sensi del D.Lgs 267/2000, il direttore generale:
a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente
b) provvede a coordinare e riorganizzare le attività dell'ente
c) provvede a realizzare il piano delle azioni positive
d) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal solo consiglio comunale

 
26) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola nei
seguenti livelli:
a) Progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo
b) Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
c) Progetto di massima, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
d) Progetto di massima, progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
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27) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi
e forniture è basato:
a) sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali
opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
b) sull'importo totale pagabile, comprensivo dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali
opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
c) sull'importo totale pagabile, comprensivo dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo di contratto così come definito in sede di presumibile
offerta; sono compresi le eventuali opzioni o i rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara
d) sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'ANAC in sede di rilascio del CIG. Il calcolo tiene
conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto
esplicitamente stabiliti nei documenti di gara

 
28) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche :
a) nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle
offerte
b) nelle quali non possono essere presentati nuovi prezzi, né modificati al ribasso o indicati nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte
c) nelle quali non vengono presentati nuovi prezzi; i prezzi a base d'asta elettronica possono essere modificati al
ribasso o possono dare luogo a nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, nei limiti dei massimali di asta
d) nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al rialzo o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle
offerte

 
29) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni :
a) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto
b) fino a concorrenza del quarto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto
c) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto
d) fino a concorrenza del quarto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto

 
30) Ai sensi del vigente D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di lotti che
possono essere aggiudicati a un solo offerente:
a) sì, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare
b) no, l’art. 51 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016, lo vieta espressamente e prevede l’annullabilità
degli atti di gara per violazione del principio di concorrenzialità
c) è possibile a discrezione del RUP, sentito il progettista, che valuta in quanti lotti suddividere l’appalto al fine di
applicare procedure di scelta del contraente diverse da quella ordinaria
d) sì, a condizione che l’importo di ciascun lotto non sia inferiore a 80.000 euro e superiore a 500.000 euro
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