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BUSTA 2

1. Costituiscono residui passivi:
a) Le somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio
b) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
c) Le somme non accertate ma riscosse entro il termine dell'esercizio

2. Il Segretario comunale dipende:
a) Dall'agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali
b) Dal Ministero dell'Interno che gestisce l'Albo dei Segretari comunali e Provinciali
c) Dal Sindaco

3. La Giunta o il Consiglio possono discostarsi dai pareri del Responsabile di Servizio
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000:
a) Si, ma devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione
b) No, in nessun caso
c) Si, previa acquisizione del parere del Segretario Comunale

4. Lo strumento con il quale vengono definiti gli obiettivi di gestione da assegnare ai
dirigenti e':
a) Il Bilancio di previsione
b) Il PEG
c) Il DUP

5. A norma del D.Lgs. 26712000, quando gli enti locali possono effettuare spese?
a) Esclusivamente se c'e' I'attestazione della copertura finanziaria
b) In qualunque momento, senza particolari vincoli
c) Se sussiste I'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di

previsione e I'attestazione della copertura ftnanziaria

6. A norma del TUEL a quali principi deve essere improntato il comportamento degli
amministratori degli enti locali nell'esercizio delle funzioni?
a) All'imparzialità e alla buona amministrazione
b) Al senso del dovere per il bene della Patria
c) Al senso del dovere per il bene dello Stato

7. Nella materia della responsabilità patrimoniale il D.Lgs. 26712000 stabilisce che la
responsabilità nei confronti dei dipendenti dei comuni e delle province:
a) E' personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito

arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi
b) E'personale e non si estende in nessun caso agli eredi
c) Si estende agli eredi, salvo che questi abbiano accettato I'eredità con beneficio di

inventario

8. A garanzia delle minoranze presenti all'interno del consiglio comunale, il T.U.E.L.
stabilisce espressamente, tra I'altro:
a) L'attribuzione alle minoranze della Presidenza del Consiglio comunale
b) L'attribuzione alla minoranza di un numero minimo di assessorati
c) I'attribuzione alle minoranze della presidenza delle commissioni aventi funzioni di
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9. In riferimento all'art. 95 D.Lgs. 50120161'aggiudicazione di un appalto con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa è:

a) Criterio alternativo al criterio del minor prezzo
b) Criterio facoltativo al criterio del minor prezzo
c) Criterio obbligatorio per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione

ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di
manodopera

10. In riferimento all'art. 35 D.Lgs. 5012016 la soglia di rilevanza comunitaria per
appalti di lavori risulta:
a) euro 1.000.000,00
b) euro 1.132.000,00
c) euro 5.548.000,00

11. In riferimento all'art. 183 D.Lgs. 5012016la finanza di progetto è:

a) Una forma di partenariato
b) La redazione del quadro economico dell'opera
c) Il progetto di finanziamento rilasciato dall'istituto di credito o dalla Cassa Deposito e

Prestiti che ftnanzierà I'opera

12. ln riferimento all'art. 113 D.Lgs. 5012016 I'incentivo previsto per le funzioni
tecniche svolte da dipendenti pubblici risulta:
a) fino al2Yo dell'importo posto a base di gara
a) hno aI2o/o dell'importo complessivo di perizia
c) fino al2o/o dell'importo complessivo escluso iva

13. Sono esclusi dall'applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici:
a) [ contratti di sponsorizzazione sottoscritti con istituti bancari
b) I contratti nel settore acqua, energia, trasporti e servizi postali
c) I contratti sotto soglia comunitaria

14. In quale documento contabile è possibile effettuate riserve da parte dell'
appaltatore:
a) sul libreffo delle misure dei lavori
b) sul registro di contabilità dei lavori
c) sullo stato di avanzamento lavori

15. Il Collaudo finale o certifÏcato di regolare esecuzione deve essere effettuato:
a) sempre
b) solo per lavori edili e stradali
c) a discrezione del direttore dei lavori

16. In riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 5012016 non risulta subappalto se

svolti da altra ditta sono:
a) inferiori al 5o/o dell' importo contrattuale
b) inferiori al3%o dell'importo contrattuale
c) inferiori al 2o/o dell' importo contrattuale

17. L. R. 6512014. Il Piano di Indirizzo Territoriale
d) non ha valore di piano paesaggistico
e) ha valore di piano paesaggistico

solo per i comuni con popolazione superiore a

i lavori
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f) lra valore di piano
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10.000 abitanti

18. Il termine temporale massimo di validità che il Comune può fïssare per un Piano
Attuativo è :

a) Non superiore a dieci anni
b) Non superiore a cinque anni
c) Discrezionale, in funzione dell'entità degli interventi previsti

19. Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il Comune si pronuncia
entro:
a) I trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della

documentazione integrativa richiesta
b) I sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della

documentazione integrativa richiesta
c) I novanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della

documentazione integrativa richiesta

20. L'allegato A del DPR 3ll20l7 disciplina:
a) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
b) Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
c) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatoÅo ordinario

21. 
^i 

sensi del D.Lgs. n.42120041'autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo
di quanti anni?
a) Due anni
b) Tre anni
c) Cinque anni

22.U Indice di edificabilità (If) è:

a) Il rapporto tra il volume edilizio e la superficie fondiaria
b) Il rapporto tra il volume edilizio e la superficie territoriale
c) Il rapporto tra superhcie coperta e la superficie fondiaria

23. L.R. 6512014.I Piani di recupero possono essere di iniziativa pubblica?
a) Si
b) No
c) Dipende dai casi

24.L.R.6512014. Quale tra i seguenti strumenti sono di pianificazione territoriale:
d) Piano operativo comunale
e) Piano Strutturale
f) Piani Attuativi

25.Lldecreto di esproprio previsto dall'art. 23 del DPR32712001 è:
a) eseguito mediante I'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la

redazione dell'apposito verbale
b) I'atto di avvio del procedimento della procedura espropriativa
c) I'atto di concordamento tra I'autorità espropriante e I'espropriato
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26. Ai sensi del D.Lgs.n.81/08, per "sorveglianza sanitaria" si intende:
a) E' il presidio obbligatorio atto a verificare la tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori istituito nelle aziende a rischio rilevante
b) E' il presidio obbligatorio atto a verificare la tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori istituito nelle aziende ospedaliere
c) insieme degli atti medici, ftnalizzatí alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei

lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

27.ln riferimento al d.lgs. 81/08, le spese sostenute per le visite mediche sono a carico:
a) del lavoratore
b) del datore di lavoro
c) per ll3 a cartco del datore e per 2/3 a carico del lavoratore

28. Il d.lgs. 15212006 prevede per lo "studio di impatto ambientale " Ie informazioni
minime che deve comunque contenere, tra le quali ...:
a) Il Rapporto ambientale
b) La descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare

gli effetti negativi rilevanti
c) L'atto con il quale I'organo competente si esprime sul rapporto ambientale presentato

per la procedura di valutazione ambientale strategica

29.LeggeL.l3l89 - Percorsi orizzontali e corridoi, la pendenza delle rampe:
a) Non deve superare il l0o/o

b) Non deve superarc 11 5o/o

c) Non deve superarel'8o/o

30. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dall'art.33
del D.Lgs. n. 165/2001 dandone immediata comunicazione:
a) AII'ARAN
b) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
c) Al Dipartimento della funzione pubblica
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