
PROVA C
1) Quale organo di governo dell'Amministrazione comunale sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza (Tuel, art. 54 e s.m.i.)?

A) Sindaco-ufficiale di Governo
B) Giunta Comunale 

RISPOSTA

2)  Ai  sensi  dell'art.  182  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  le  fasi  di  ges one  della  spesa  sono
rappresentate da:

A) impegno, accertamento e ordinazione 
B) impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento 

RISPOSTA

3) Con riferimento all'ordinamento degli en  locali, quale delle seguen  affermazioni è corre a? 

A) Il Sindaco non è un membro del Consiglio comunale 
B) Il Sindaco è un membro del Consiglio comunale 

RISPOSTA

4) Secondo il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli en  locali, nello specifico l'art. 141 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , lo scioglimento del Consiglio Comunale è previsto, tra l'altro: 

A) in caso di assenza con nuata di una parte dei membri che ne fanno parte 
B) quando non sia approvato nei termini il bilancio

RISPOSTA

5) L'a o amministra vo viziato da incompetenza rela va per materia è:

A) Annullabile 
B) Nullo 

RISPOSTA

6) Con riferimento all'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio: 

A) Il Documento unico di programmazione  
B) Lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario 



RISPOSTA

7) In base all’art. 141 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con le dimissioni del Sindaco:

A) Il Consiglio comunale si riunisce per indicare un successore nella carica
B) Viene sciolto il Consiglio comunale con Decreto del Presidente della Repubblica, su 

proposta del Ministro dell'Interno 

RISPOSTA

8) In quali casi ricorre la revoca dell'a o amministra vo?

A) Per il sopravvenire di nuove circostanze di fa o che rendono l'a o non più rispondente al 
pubblico interesse 

B) Quando, con provvedimento "ad hoc", si preclude ad un determinato a o amministra vo 
di produrre i suoi effe  per un determinato lasso di tempo 

RISPOSTA

9 ) Ai fini dell'is tuto del diri o di accesso ai documen  amministra vi, disciplinato dal Capo V 
della l. n. 241/1990, si dis ngue "interessa " e "controinteressa ". Per "controinteressa " si 
intende:

A) Tu  i sogge , individua  o facilmente individuabili in base alla natura del documento 
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero pregiudicato il loro diri o alla 
riservatezza.

B) Tu  i sogge  che a qualsiasi tolo sono nomina  nel documento amministra vo di cui si 
richiede l'accesso.

RISPOSTA

10 ) Chi, tra i seguen  organi, si vede a ribuito dall'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., il potere di a ribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna del Comune? 

A) La Giunta
B) Il Sindaco 

RISPOSTA

11) Quali diri  sono riconosciu  ai des natari del provvedimento finale, a norma di quanto 
dispone l’art. 10 della legge n. 241/1990?

A) Diri o di prendere visione degli a  del procedimento e diri o di presentare memorie 
scri e e documen .

B) Diri o di prendere visione degli a  del procedimento ma non di presentare memorie 
scri e e documen



RISPOSTA

12) Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato:

A) Dalla legge ordinaria
B) Dal regolamento

RISPOSTA

13)  Secondo  l'art.  42  del  d.lgs.267/2000,  a  quale  organo  comunale  competono  le  funzioni  di
indirizzo e controllo poli co – amministra vo?

A) Ai Dirigen
B) Al Consiglio

RISPOSTA

14) Il dlgs 33/13 ha per ogge o?

A) La razionalizzazione dal costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 
personale, dire a e indire a, entro i vincoli di finanza pubblica

B) Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazione

RISPOSTA

15) Chi approva il DUP?

A) Il responsabile del servizio finanziario
B) Il Consiglio Comunale 

RISPOSTA

DOMANDA APERTA
Un ci adino ha erroneamente versato due volte  l’IIMU  e presenta istanza di  rimborso.  Il
candidato predisponga lo schema del provvedimento necessario per procedere al rimborso.


