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Dispone il d.p.r. N. 380/2001 che i comuni....

Delegazioni comunali Impian  spor vi di quar ere Asili nido e scuole materne

la divisione del territorio in zone omogenee

ha vigore a tempo indeterminato

tu e le par  del territorio des nate ad usi agricoli

del consiglio comunale dell’organo di revisione dei con del sindaco della giunta comunale

Dispone il d.p.r. N. 380/2001 che nel caso di 
interven  su edifici esisten  il costo di 
costruzione... 

é determinato in relazione al costo degli 
interven  stessi, così come individua  dal 
comune in base ai proge  presenta  per 
o enere il permesso di costruire

è determinato in relazione al costo degli 
interven  stessi, così come individua  dal 
proprietario

è determinato in relazione al valore di mercato 
dell'immobile

è determinato in relazione al valore catastale 
dell'immobile

Nell'ambito della propria autonomia statutaria e 
norma va di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, 
disciplinano l'a vità edilizia

Non hanno alcuna funzione amministra va in 
materia edilizia

Esercitano la potestà legisla va concorrente in 
materia edilizia

Non hanno alcuna potestà regolamentare in 
materia di a vità edilizia

Dispone l'art. 23 del t.u. N. 380/2001, in merito 
alla disciplina della segnalazione cer ficata di 
inzio a vita' (scia) in alterna va al permesso a 
costruire, che 

il proprietario o chi abbia tolo per presentare la 
segnalazione cer ficatadi inizio a vità, almeno 
30 giorni prima dell'effe vo inizio lavori, 
presenta allo sportello unico la segnalazione

deve essere presentata, dall'impresa o da chi 
abbia tolo, almeno 120 giorni prima 
dell'effe vo inizio dei lavori, allo sportello unico

è so oposta al termine massimo di efficacia pari 
a dieci anni

Non necessita dell'indicazione dell'impresa cui si 
intende affidare i lavori

A norma di quanto dispone l'art. 36 
(accertamento di conformita') del t.u. N. 
380/2001, in quale dei seguen  casi, il 
responsabile dell'abuso, o l'a uale proprietario 
dell'immobile, possono o enere il permesso in 
sanatoria 

Dispone il T.U. che l'intervento deve risultare 
conforme alla disciplina urbanis ca ed edilizia 
vigente sia al momento della realizzazione dello 
stesso, sia al momento della presentazione della 
domanda

Dispone il T.U. che è sempre in facoltà del 
responsabile del procedimento decidere in 
merito alla sanatoria dell'immobile

è sufficiente che l'intervento sia conforme alla 
disciplina urbanis ca ed edilizia solo al momento 
della presentazione della domanda in sanatoria

è sufficiente che l'intervento risul  conforme alla 
disciplina urbanis ca ed edilizia al momento della 
realizzazione stru urale dello stesso

A norma di quanto dispone il t.u. In materia di 
a vita' edilizia (d.p.r. N. 380/2001), rientrano nel 
novero delle opere di urbanizzazione primaria…

Rete di distribuzione dell'energia ele rica e del 
gas

Ai sensi del testo unico per l'edilizia, d.p.r. 6 
giugno 2001 n. 380, nell'ambito degli interven  di 
nuova costruzione....

è ricompresa l’installazione di manufa  leggeri, 
anche prefabbrica , e di stru ure di qualsiasi 
genere, quali roulo e, camper, case mobili, 
imbarcazioni, che siano u lizza  come abitazioni, 
ambien  di lavoro, oppure come deposi , 
magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano 
dire  a soddisfare esigenze meramente 
temporanee

Sono ricompresi anche gli interven  edilizi che 
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento 
e sos tuzione delle finiture degli edifici

Non sono ricompresi gli interven  di 
urbanizzazione primaria e secondaria realizza  da 
sogge  diversi dal comune

Sono ricompresi anche gli interven  di 
consolidamento, ripris no e rinnovo degli 
elemen  cos tu vi dell'edificio

Ai sensi della Legge 1150/42 nei piani 
par colareggia   di esecuzione cosa NON  deve 
essere determinato

le masse e le altezze delle costruzioni lungo le 
principali strade e piazze

gli spazi riserva  ad opere od impian  di 
interesse pubblico

 le suddivisioni degli isola  in lo  fabbricabili 
secondo la pologia indicata nel piano

Ai sensi della L. 1150 del 1942, il Piano 
Regolatore Generale del Comune:

resta in vigore almeno 77 anni dalla sua 
pubblicazione

ha vigore a tempo determinato, salvo che sul 
piano stesso non sia stato espressamente  
previsto diversamente

resta in vigore non oltre 45 anni dalla sua 
pubblicazione

Ai sensi della L. 1150 del 1942 e s.m.i. 
l’autorizzazione alla lo zzazione dei terreni a 
scopo edilizio è subordinata alla s pula di una 
convenzione, da trascriversi a cura del 
proprietario, che preveda: 

la cessione gratuita entro termini prestabili  delle 
aree necessarie per le opere di urbanizzazione 
primaria, nonché la cessione gratuita delle aree 
necessarie per le opere di urbanizzazione 
secondaria

la cos tuzione gratuita o onerosa di servitù di 
acquedo o sulle aree interessate

la cos tuzione onerosa di servitù di passaggio 
sulle aree interessate.

l’assunzione, a carico dell’amministrazione 
comunale, degli oneri rela vi alle opere di 
urbanizzazione primaria e di una quota parte 
delle opere di urbanizzazione secondaria.

Ai sensi del Decreto interministeriale 1444/68, 
sono considerate zone territoriali omogenee

le par  del territorio interessate da agglomera  
urbani che rivestano cara ere storico, ar s co e 
di par colare pregio ambientale

qualsiasi parte del territorio totalmente o 
parzialmente inedificata

le zone in cui la superficie coperta degli edifici 
esistente sia inferiore al 12,5% (un o avo) della 
superficie fondiaria della zona

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, l’approvazione 
dello statuto comunale è di competenza: 

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, rela vamente ai 
pareri dei responsabili dei servizi, nel caso in cui 
l'ente non abbia i de  responsabili dei servizi, il 
parere è espresso:

dal segretario dell'ente, in relazione alle sue 
competenze

dal sindaco o dal presidente della provincia o 
dall'assessore al personale

dal sindaco o dal vicesindaco o dall'assessore al 
personale, congiuntamente

dal consiglio comunale o dalla giunta, 
congiuntamente o disgiuntamente

Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica 
amministrazione, nell'adozione di a  di natura 
non autorita va:

agisce secondo le norme di diri o privato salvo 
che la legge disponga diversamente

agisce secondo le norme di diri o privato, salvo 
che il Sindaco disponga insindacabilmente 
diversamente

agisce secondo regole e modalità totalmente 
pubblicis che, quale ente pubblico economico

agisce come meglio crede, nel modo più consono 
a perseguire l’interesse pubblico ed il buon 
andamento della pubblica amministrazione, 
u lizzando esclusivamente il codice civile 

Ai sensi della L. 241 del 1990, per “diri o di 
accesso”, si intende: 

il diri o degli interessa  di prendere visione e di 
estrarre copia di documen  amministra vi

il diri o degli interessa  di estrarre copia di 
documen  amministra vi, ma solo in copia 
conforme all'originale

il diri o degli interessa  qualifica  di estrarre 
copia di documen  amministra vi, con la forma 
della scri ura privata auten cata

il diri o dei controinteressa  di estrarre copia di 
documen  amministra vi e degli appun  non 
documentali dell'istru ore
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il diri o di accesso è escluso

Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente: 

Al 10% dell’importo contra uale Al 30% dell’importo contra uale Al 50% dell’importo contra uale Al 125 % dell’importo contra uale

Una società coopera va generica. Un consorzio stabile di imprese e professionis

La possibilità di una concorrenza effe va.

Dipende dalla valutazione della Giunta Comunale

A corpo A quan tà Qualita vo A misura quan ta va

No, mai Sì, sempre dopo delibera di giunta Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria

Sì, anche se incompa bili con il diri o europeo

Entro i successivi 60 giorni a pena di decadenza Entro i successivi 195 giorni a pena di decadenza Entro i successivi 250 giorni a pena di decadenza

Ai sensi della L. 241 del 1990, nei procedimen  
tributari, per i quali restano ferme le par colari 
norme che li regolano: 

il diri o di accesso resta sospeso sine die e, 
comunque, sino alla valutazione della 
commissione tributaria

il diri o di accesso è esercitabile esclusivamente 
per iscri o in modalità analogica

il diri o di accesso è sempre esercitabile, sia per 
iscri o sia oralmente sia a voce

non acce a, per sé o per altri, regali o altre 
u lità, salvo quelli d’uso di modico valore 
effe ua  occasionalmente nell’ambito delle 
normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle 
consuetudini comunali ed internazionali

può acce are, per sé o per altri, regali o altre 
u lità

acce a, per sé o per altri suoi amici, regali o altre 
u lità di qualunque valore, effe ua  
occasionalmente nell’ambito delle normali 
relazioni di cortesia

non acce a, se non per cortesia, per sé regali o 
altre u lità, comunque denominate, anche se 
d’uso, di modico valore o rientran  nell’ambito 
delle normali relazioni di cortesia 
internazionalmente riconosciuta

Ai sensi del D.lgs. 165/2001, i vincitori dei 
concorsi:

devono permanere nella sede di prima 
des nazione per un periodo non inferiore a 
cinque anni. La presente disposizione cos tuisce 
norma non derogabile dai contra  colle vi

possono liberamente richiedere il trasferimento 
una volta assun , purché la richiesta sia rela va 
ad altra amministrazione all’interno del territorio 
regionale o della Sardegna

devono permanere nella sede di prima 
des nazione per un periodo non inferiore a 
cinquantacinque anni. La presente disposizione 
cos tuisce norma derogabile dai contra  
colle vi

devono permanere nella sede di prima 
des nazione, salvo non ricorrano gravissimi ed 
eccezionali mo vi per richiedere il trasferimento, 
per almeno 17 anni. La presente disposizione 
cos tuisce norma non derogabile dai contra  
colle vi

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, a quanto ammonta 
la garanzia denominata “garanzia defini va”, che 
l’appaltatore deve cos tuire so o forma di 
cauzione o fideiussione per la so oscrizione del 
contra o?

Ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di 
lavori, per raggruppamento temporaneo di po 
orizzontale si intende

Una riunione di operatori economici finalizzata a 
realizzare i lavori della stessa categoria

L’associazione tra due o più operatori economici, 
finalizzata all’a uazione di un monopolio

A norma dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, cosa devono 
garan re i criteri di aggiudicazione?

La possibilità di partecipazione a tu e le aziende 
di qualsiasi categoria anche se non compa bili 
con il bando

La certezza che la procedura si svolga nel minor 
tempo possibile non considerando la parte 
economica 

Il principio di adeguatezza delle imprese in 
riferimento ai soli requisi  morali e non finanziari

Quali requisi  devono avere i dipenden  
nomina  per il collaudo ai sensi del D.Lgs. 
50/2016?

Devono essere in possesso dei requisi  di 
moralità, competenza e professionalità, iscri  
all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di 
per nenza come previsto all’art. 102 D.Lgs. 
50/2016

I requisi  variano e dipendono solo dalla qualità 
dell'opera e dell'appalto pubblico o privato

I requisi  vengono stabili  caso per caso e i 
dipenden  vengono sorteggia  dall' ANAC

Non devono essere in possesso di par colari 
requisi  di competenza e professionalità, tanto 
meno di moralità

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’aggiudicazione dell’offerta è immediatamente 
efficace?

No, lo diventa dopo la verifica del possesso dei 
prescri  requisi

Si è sempre e comunque immediatamente 
efficace a meno che non la revochi il Sindaco

No, dipende dalla specifica dell’offerta e si decide 
di volta in volta

In base al D.Lgs. 50/2016, qualora il corrispe vo 
contra uale si riferisca alla prestazione 
complessiva come
eseguita e come dedo a dal contra o, l’appalto 
si definisce…

Ai sensi dell’ar colo 80 del D.Lgs.50/2016, i 
sogge  che si trovino in stato di liquidazione 
coa a, possono partecipare alle gare d’appalto 
inde e da un’Amministrazione pubblica italiana?

Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria pari al 
doppio del valore della gara dell'importo più alto 
dell'anno di riferimento

In base all’art. 100 del Codice degli appal  (D.Lgs. 
50/2016) e s.m.i., le stazioni appaltan  possono 
richiedere requisi  par colari per l’esecuzione 
del contra o?

Sì, purché siano, tra l’altro, compa bili con il 
diri o europeo e precisate nel bando di gara o 
nell’invito o nel capitolato d’oneri

Sì, senza necessità di precisazione nel bando di 
gara o nell’invito o nel capitolato d’oneri

No, mai in quanto non è conciliabile con il dovere 
di trasparenza della Pubblica Amministrazione

Per effe uare le a vità di collaudo 
sull'esecuzione dei contra  pubblici, ai sensi 
dell'art. 102 comma 6,
D.Lgs.n.50/2016, le stazioni appaltan …

Nominano tra i propri dipenden  o dipenden  di 
altre amministrazioni pubbliche da tre a cinque 
componen

Nominano tra coloro che hanno partecipato alla 
procedura di gara

Nominano tra coloro che hanno svolto o 
svolgono a vità di controllo, verifica e 
proge azione sul contra o da collaudare

Nominano tra i propri dipenden  o dipenden  di 
altre amministrazioni pubbliche da tre a se e 
componen  con
qualificazione rapportata alla pologia e 
cara eris ca del contra o

In caso di rifiuto di accordo bonario, ai sensi 
dell'art. 205 comma 6 bis D.Lgs. 50/2016, 
l'impresa può instaurare un contenzioso 
giudiziario…

Si, sempre
Entro i successivi 365 giorni
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Proge o esecu vo Proge o di fa bilità Proge o defini vo Proge o di massima

Al RUP Al collaudatore sta co Alla giunta comunale della stazione appaltante

Centro Opera vo Comunale Centro Opera vo Culturale Concorso Opera vo Comunale Concorso Opera vo Culturale

La proge azione in materia di lavori pubblici si 
ar cola, secondo livelli di successivi 
approfondimen  tecnici; indicare quale proge o 
determina, a norma del disposto di cui al co. 8, 
art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, in ogni de aglio i lavori 
da realizzare, il rela vo costo previsto, il 
cronoprogramma, e deve essere sviluppato ad un 
livello di definizione tale che ogni elemento sia 
iden ficato in forma, pologia, qualità, 
dimensione e prezzo.

A Quale dei seguen  sogge  l’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 affida il compito di segnalare eventuali 
disfunzioni,
impedimen , ritardi nell’a uazione degli 
interven ?

All’organo di indirizzo poli co-amministra vo 
della stazione appaltante

 In un organizzazione di Protezione Civile cosa si 
indica con il termine C.O.C


