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QUESITI PROVA N. 1 

 

1)Organi di governo del Comune previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 267/2000(T.U.E.L) sono: 

A Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio 

B  Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco 

C Soltanto il Consiglio e la Giunta 

 

2)Il Comune è titolare (art. 13 del TUEL): 

A Soltanto di funzioni proprie 

B  Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione 

C Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale  

 

3)In base all’art. 6, comma 4 del TUEL lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio con il 

voto favorevole: 

A  Dei 2/3 dei consiglieri assegnati 

B Di 1/3 dei consiglieri assegnati 

C Dell’unanimità dei consiglieri 

 

4) A norma dell’art. 39 (comma 1) del TUEL, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti, il Consiglio comunale è presieduto: 

A Dal Consigliere anziano 

B Dal Presidente eletto nella prima seduta 

C  Dal Sindaco, salvo differente previsione statutaria 

 

5)Da chi sono nominati i membri della Giunta comunale (cd. assessori) ai sensi dell’art. 46 del 

TUEL? 

A Dal Consiglio comunale 

B  Dal Sindaco 

C Dal Presidente della Regione 

 

6)La funzione amministrativa è finalizzata: 

A Alla tutela dei fini statali 

B  Al concreto perseguimento dei fini pubblici dello Stato 

C All’individuazione dei fini pubblici che lo Stato deve perseguire 

 

7) Quali tra questi servizi sono gestiti dal Comune ma per conto dello Stato 

A Servizi di assetto e utilizzazione del territorio 

B  Servizi di anagrafe e stato civile 

C Servizi sociali 

 

8) In caso di inerzia del Sindaco nell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 54, commi 

1,4 e 10 del D.Lgs. 267/2000 (attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza 

statale), quale organo può intervenire? 

A  Il Prefetto 

B Il Presidente della Regione 

C Il Questore 

 

 

 

9) Il Segretario Comunale: 
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A  E’ nominato dal Sindaco che lo sceglie da un apposito albo 

B E’ nominato dal Ministero dell’Interno secondo l’ordine di una graduatoria nazionale 

C E’ nominato dalla Giunta in una rosa di candidati predisposta dal Consiglio 

 

10) La carica di Assessore Comunale: 

A E’ sempre compatibile con quella di consigliere 

B E’ sempre incompatibile con quella di consigliere 

C  E’ compatibile con quella di consigliere nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, 

incompatibile negli altri 

 

11) Il procedimento amministrativo è: 

A  Una successione di atti nel tempo 

B L’iter che porta all’emanazione di una decisione giurisdizionale 

C Un iter di atti e operazioni che provengono da un soggetto privato 

 

12) La fase di iniziativa del procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della Legge 

241/1990 può essere: 

A Solo ad iniziativa di parte 

B  Introdotta da un atto di parte o dell’amministrazione procedente 

C Solo d’ufficio 

 

13) Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990: 

A Il soggetto preposto all’istruttoria è sempre competente alla decisione finale 

B  Il soggetto preposto all’istruttoria è solo eventualmente competente alla decisione finale 

C Il soggetto preposto all’istruttoria e alla decisione finale può essere solo il dirigente 

 

14) Ai sensi dell’art. 9 della Legge 241/1990, hanno facoltà di intervenire nel procedimento: 

A I soli portatori di interessi pubblici o privati 

B  Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento 

C I soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti 

diretti e quelli che per legge debbono intervenirvi 

 

15) Ai sensi dell’art. 13 della Legge 241/1990, le disposizioni relative alla partecipazione al 

procedimento amministrativo non si applicano ai procedimenti: 

A Diretti all’emanazione di atti discrezionali 

B  Diretti all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 

programmazione 

C Coperti da segreto di Stato 

 

16) Ai sensi dell’art. 15 del DPR 380/2001 e s.m.i., il termine per l’inizio dei lavori del 

Permesso di Costruire deve avvenire entro: 

A Tre anni a decorrere dalla presentazione  

B  Un anno a decorrere dal rilascio  

C Non esiste limite di tempo 

 

17) Ai sensi dell’art. 13 del DPR 380/2001 e s.m.i., il Permesso di Costruire è rilasciato da: 
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A  Dirigente o responsabile dello sportello unico  

B  Sindaco o Giunta Comunale  

C Responsabile del procedimento 

 

18) Ai sensi dell’art. 17 del DPR 380/2001 e s.m.i., non è mai dovuto il pagamento del 

contributo di costruzione 

A  Per opere pubbliche  

B  Per opere di nuova costruzione in zona residenziale   

C Per opere di ampliamento volumetrico  

 

19) Ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i., asili nido e scuole materne vengono 

individuati come interventi relativi a 

A  Costo di costruzione  

B  Urbanizzazione primaria   

C  Urbanizzazione secondaria   

 

20) Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 12/2005 il PGT è articolato in 

A  Documento di piano, piano dei servizi, piano delle regole  

B  VIA, VAS  

C  Permesso di Costruire, SCIA, CILA     

 

21) VAS è acronimo di   

A  Valutazione Ambientale Strategica  

B  Variante Arteria Stradale  

C  Voltura Abitazioni Sociali   

 

22) Ai sensi dell’art. 74 della L.R. 12/2005 la dichiarazione di interesse pubblico dei beni è 

disposta da    

A  Delibera di Giunta comunale   

B  Decreto della Soprintendenza competente   

C  Delibera di Giunta regionale    

 

23) Ai sensi di quanto dispone il d.lgs. n. 50/16 le stazioni appaltanti possono decidere di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto: 

A  Si 

B  Solo per contratti di affidamento di lavori 

C  No 

 

24) A norma di quanto dispone il Dlgs. 50/16 in merito alle fasi delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica 

amministrativa: 

A  No, deve essere stipulato mediante atto pubblico notarile 

B  Si, deve essere stipulato necessariamente mediante forma pubblica amministrativa 

C  Si, può essere stipulato anche mediante forma pubblica amministrativa 

 

 

 

25) Dopo quanto tempo dalla sua emissione, il certificato di collaudo assume carattere 

definitivo: 
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A  Dopo un anno 

B  Dopo due anni 

C  Dopo sei mesi 

 

26) 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 

 

27) Con quale atto inizia una procedura di affidamento di lavori sottosoglia comunitaria: 

A  Determina a contrarre 

B  Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto definitivo esecutivo  

C  Bando di gara 

 

28) Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari, cosa si intende per procedura 

aperta: 

A  qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di 

indizione di gara.  

B  soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare 

un'offerta 

C  soltanto gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, possono 

presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione 

 

29) Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/06 e della L. 108/2021, in una procedura di affidamento 

di un appalto di lavori dell'importo di € 100.000,00 devono essere invitati: 

A  Minimo 5 operatori economici 

B  Minimo 10 operatori economici 

C  Nessuna delle due risposte precedenti 

 

30) Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è il: 

A  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 

B  Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

C  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 

pubblica utilità 

 

 


