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QUESITI PROVA N. 3 

 

 

1)Ai sensi dell’art. 54 del TUEL, il Sindaco riveste anche il ruolo di: 

A Commissario di Governo 

B Ufficiale del Governo 

C Segretario comunale 

 

2) La Comunità Montana (di cui all’art. 27 del D.Lgs. 267/2000) è: 

A  Un’unione di Comuni costituita fra Comuni montani e parzialmente montani, anche 

appartenenti a Province diverse 

B Un Comune montano 

C Un’unione di Comuni costituita esclusivamente da Comuni montani rientranti nella 

medesima Provincia 

 

3) Ai sensi dell’art 136 delD.Lgs. 267/2000, qualora gli enti locali, sebbene invitati a 

provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per 

legge: 

A Provvede il Prefetto in via sostitutiva 

B Provvede il Ministro dell’Interno in via sostitutiva 

C  Si provvede a mezzo di un commissario ad actanominato dal Difensore Civico 

regionale, ove costituito 

 

4) E’ possibile candidarsi contemporaneamente in due Comuni alla carica di Sindaco (art. 56 

del TUEL)? 

A Sì, purché si tratti di due Comuni con meno di 3.000 abitanti 

B   No, mai 

C Sì, purché uno dei due Comuni abbia popolazione inferiore ai 3.000 abitanti 

 

5) Da chi viene nominato il Vicesindaco a norma dell’art. 46 del D.Lgs.267/2000? 

A Dal Consiglio fra i suoi componenti 

B   Dal Sindaco fra i componenti della Giunta 

C Dal Segretario comunale fra i dirigenti 

 

6) Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato (art. 48 del 

D.Lgs. 267/2000): 

A Dal Consiglio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta 

B Dal Consiglio 

C   Dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 

 

7) Quali,fraquestiservizi,sonogestitidalComune,mapercontodelloStato? 

A Servizi di assetto e utilizzazione del territorio 

B   Servizi di anagrafe e stato civile 

C Servizi sociali 
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8) A norma del D.Lgs. 267/2000, nei Comuni gli incarichi dirigenziali sono revocati: 

A Esclusivamente in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o 

dell’Assessore di riferimento 

B  In caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore 

di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno 

finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 

dall’ordinamento degli Enti Locali 

C Esclusivamente in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco 

 

9) Ai sensi del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 267/2000, le Giunte 

Comunali hanno competenza ad adottare: 

A Esclusivamente gli atti elencati in modo tassativo dal Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali 

B   Tra l’altro tutti gli atti di governo non riservati dalla legge ai Consiglio e che 

non ricadano nelle competenze del Sindaco 

C Esclusivamente lo Statuto comunale 

 

10) Il Segretario Comunale: 

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 

 

11) Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis della L. 241/1990 è:  

A  

L’atto con il quale la P.A. comunica tempestivamente agli interessati i motivi 

ostativi all’accoglimento della domanda prima dell’adozione formale del 

provvedimento 

B 
L’atto con il quale la P.A. comunica al privato i motivi di rigetto della istanza 

dopo l’adozione formale del provvedimento 

C 
L’atto con il quale la P.A. motiva il rigetto della domanda alla chiusura del 

procedimento 
 

12) Esiste l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento amministrativo mediante un 

provvedimento espresso? 

A Sì, ma solo se il procedimento è stato attivato da ricorso gerarchico 

B  Sì, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza o debba essere 

iniziato d’ufficio 

C No, in nessun caso 

 

13) Quali sono i soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 9 della L. 241/1990? 

A   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 

B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento 

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

interessi diffusi anche non costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 

un pregiudizio dal provvedimento 
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14) Ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990, il termine di conclusione del procedimento 

amministrativo, nel caso in cui disposizioni di legge non prevedano un termine diverso, è 

fissato in: 

A  30 giorni 

B  60 giorni 

C 90 giorni 

 

15)Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990: 

A Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, senza eccezione 

alcuna 

B   Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati ad eccezione di 

quelli concernenti l’organizzazione amministrativa e lo svolgimento dei pubblici 

concorsi 

C  Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati ad eccezione degli 

atti normativi e a contenuto generale 

 

16) Ai sensi dell’art. 15 del DPR 380/2001 e s.m.i., la proroga rispetto all’ultimazione dei 

lavori del Permesso di costruire deve essere richiesta: 

A Posteriormente alla scadenza   

B  Anteriormente alla scadenza   

C Non esiste possibilità di proroga 

 

17) Ai sensi dell’art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i., Segnalazione certificata di agibilità deve 

essere presentata  

A  Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura   

B  Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura   

C Contestualmente all’ultimazione dei lavori di finitura  

 

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 di nuovi impianti relativi a fonti rinnovabili di energia 

B  Per opere di nuova costruzione in zona residenziale di edifici unifamiliari 

C Per opere di ampliamento volumetrico   

 

19) Ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i., chiese e altri edifici religiosi vengono 

individuati come interventi relativi a 

A  Costo di costruzione  

B  Urbanizzazione primaria  

C  Urbanizzazione secondaria 

 

20) Ai sensi dell’art. 10-bis della L.R. 12/2005 (Disposizioni speciali per i comuni con 

popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti) il piano delle regole  

A  Ha validità a tempo indeterminato    

B  Ha validità quinquennale  

C  Ha validità decennale       

 

21) Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 12/2005 la presentazione certificata di inizio attività (SCIA) 

in alternativa al permesso di costruire deve avvenire   



4 

 

A  Almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori  

B  Contestualmente all’effettivo inizio dei lavori   

C  Almeno quindici giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori   

 

22) Ai sensi dell’art. 80 della L.R. 12/2005 e s.m.i. le funzioni amministrative per il rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate dalla Comunità Montana  

A  Qualora il progetto comporti scavi e riporti di terreno   

B  Qualora il progetto comporti opere naturalistiche    

C  Qualora il progetto comporti trasformazione del bosco 

 

23) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono 

gli acquisti di beni e di servizi: 

A  di importo unitario stimato pari o superiore a 20.000 euro 

B   di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro 

C  di importo unitario stimato pari o superiore a 50.000 euro 

 

24) La progettazione di servizi e forniture si articola di regola secondo quanti livelli: 

A  Unico livello generalmente predisposto dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri 

dipendenti in servizio 

B  n. 2 livelli esclusivamente quando vengono predisposti dalle stazioni appaltanti, di regola, 

mediante propri dipendenti in servizio 

C  n. 3 livelli sempre, sia quando vengono predisposti dalla stazione appaltante che in caso di 

concorso di progettazione 

 

25) Ai sensi dell’art. 37 del Codice, le centrali di committenza possono: 

A  procedere solo con l’aggiudicazione degli appalti 

B  aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 

C  approvare i vari livelli di progettazione prima di provvedere all’aggiudicazione degli appalti 

 

26) Ai sensi dell’art. 89 del Codice con l’istituto dell’avvalimento: 

A  l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti per un determinato appalto 

B  alla gara possono partecipare come offerenti sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 

dei requisiti 

C  solo il concorrente e non l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto 

 

27) L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria": 

A  pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando 

B  pari al 5 per cento del prezzo base indicato nel bando 

C  pari al 10 per cento del prezzo base indicato nel bando 

 

28) I soggetti affidatari dei contratti possono avvalersi del subappalto previa autorizzazione 

della stazione appaltante quando: 

A  l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto 

B  all'atto dell'offerta è stata indicata la volontà di affidare a terzi l’integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni da effettuarsi 

C  sempre, a semplice richiesta in fase di esecuzione del contratto 
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29) Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/06 l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, 

servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, RUP il quale è: 

A  un dipendente della stazione appaltante nominato con atto formale  

B  il Direttore dei lavori incaricato per la corretta esecuzione delle opere 

C  il coordinatore in fase di esecuzione dell’opera 

 

30) Il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 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 

 

 

 


