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COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C-C1

Questionario 1

NON APRIRE
l’involucro che racchiude il questionario prima
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

*P00001*
*P00001*
*P00001*
*P00001*
P00001

INCOLLARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L’ETICHETTA
POSTA A FIANCO

001. L’istruttoria è una fase del procedimento amministrativo:
A) preparatoria
B) costitutiva
C) decisoria
D) di integrazione dell’efficacia
002. Se l’organo di amministrazione attiva può adottare un provvedimento difforme, ma solo in un dato
senso o seguendo un dato procedimento si tratta di un parere obbligatorio:
A) parzialmente vincolante
B) non vincolante
C) vincolante
D) conferme
003. Quale dei seguenti tipi di responsabilità civile della pubblica amministrazione per fatti illeciti non
esiste?
A) Postcontrattuale
B) Contrattuale
C) Extracontrattuale
D) Precontrattuale
004. Il Decreto Madia prevede obblighi di pubblicazione in capo a ciascuna P.A., nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale:
A) dei dati sui propri pagamenti, con particolare riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari
B) dei provvedimenti di autorizzazione e concessione
C) dei provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l’assunzione di personale
D) dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture o servizi
005. La P.A. è legittimata a differire l’accesso ai documenti richiesti:
A) nel caso in cui la conoscenza dell’atto possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione
amministrativa
B) allorquando l’immediata conoscenza dell’atto richiesto possa cagionare un danno patrimoniale di rilevante entità
C) ogni qualvolta lo ritenga opportuno
D) mai
006. Gli atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti
dall’ordinamento sono:
A) fonti atto
B) fonti fatto
C) fonti non scritte
D) fonti notiziali
007. Per norma giuridica si intende:
A) ogni imperativo che trae la sua vincolatività dall’appartenenza all’ordinamento giuridico
B) ogni precetto contenuto nella Costituzione della Repubblica italiana
C) ogni regola di condotta riguardante l’operato del singolo nei confronti dei consociati
D) ogni comando imposto dal legislatore in mancanza di un corrispondente precetto religioso o morale
008. La “riserva di legge” è:
A) un principio in base al quale la Costituzione affida alla sola legge la disciplina di determinate materie
B) l’atto “con forza di legge” emanato dal Governo per motivi d’urgenza
C) la delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo
D) l’atto legislativo emanato dalle due Camere senza nessun intervento del Governo
009. Ai sensi dell’art.42 del D.LGS 267/2000, il consiglio comunale ha competenza limitatamente a
quale dei seguenti atti fondamentali:
A) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative
B) istituzione e ordinamento dei tributi, inclusa la determinazione delle relative aliquote
C) contrazione di mutui e aperture di credito solo previste espressamente in atti fondamentali del consiglio
D) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, incluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
010. Il sistema elettorale vigente per i Comuni con popolazione non superiore alla soglia demografica di
15 mila abitanti:
A) è quello maggioritario puro
B) è quello maggioritario a doppio turno
C) implica che si possa avere un voto disgiunto tra Sindaco e lista collegata
D) prevede sempre il ballottaggio
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011. Il piano esecutivo di gestione è deliberato:
A) dalla Giunta
B) dal Sindaco
C) dal Consiglio
D) dal Comitato regionale di controllo
012. Come sono valutati i debiti degli enti locali nel conto del patrimonio ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs.
267/2000?
A) Secondo il valore residuo
B) Al valore nominale
C) Al costo
D) Secondo il costo e il valore nominale
013. Ai sensi dell’art.162 del D.LGS 267/2000, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del
periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi riferito ad almeno:
A) un triennio
B) un biennio
C) un quinquennio
D) un anno
014. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva:
A) non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio
B) non inferiore allo 0,50% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio
C) utilizzato con deliberazioni dell’organo consiliare da comunicare all’organo esecutivo nei tempi stabiliti dal
regolamento di contabilità nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio
D) è utilizzato solo nei casi in cui le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti
015. Nella fase fondamentale di programmazione di pianificazione strategica:
A) si analizzano le necessità finanziare e strutturali per realizzare i servizi
B) si redige la relazione previsionale e programmatica
C) si valutano i mezzi finanziari individuando le fonti di finanziamento
D) si traducono i programmi e i progetti individuati in precedenza in decisioni operative
016. Ai sensi dell’art.151 C.4 del D.Lgs 267/2000, il sistema contabile degli enti locali garantisce la
rivelazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale
attraverso l’adozione di un principio che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della
gestione finanziaria. Quale?
A) Principio della contabilità finanziaria
B) Principio della programmazione
C) Principio della contabilità economico-patrimoniale
D) Principio relativo al bilancio consolidato
017. Quale tra le seguenti non è una fase della spesa nella gestione del bilancio:
A) il versamento
B) la liquidazione
C) l’ordinazione
D) il pagamento
018. L’imposta municipale propria:
A) ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni con
classificazione catastale A1-A8-A9
B) si applica al possesso dell’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni con classificazione catastale A1-A8A9
C) si applica alle pertinenze dell’abitazione principale
D) si applica alle pertinenze dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7
019. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo:
A) di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale
B) di fabbricati e di aree edificabili, ivi compresa l’abitazione principale, ad eccezione dei terreni agricoli
C) di fabbricati e di aree edificabili, ivi compresi l’abitazione principale e i terreni agricoli
D) di fabbricati e di aree edificabili, ivi compresi i terreni agricoli, ad eccezione dell’abitazione principale
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020. Si individui l’affermazione errata:
A) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali sono
incluse dalla TARI
B) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è
dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie
C) il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
D) per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti
021. La riscossione spontanea delle entrate da parte degli enti locali:
A) può avvenire esclusivamente in forma diretta, fatta salva la facoltà di affidamento ad Agenzia delle entrateriscossione e ferma restando la possibilità di affidare all’esterno servizi strumentali alla riscossione, con l’esclusione
dell’introito delle somme
B) può avvenire esclusivamente attraverso l’affidamento ad Agenzia delle entrate-riscossione
C) può avvenire esclusivamente attraverso l’affidamento a soggetti estranei
D) è stata soppressa dalla riscossione coattiva diretta
022. In base al principio di intrasmissibilità saranno dovute dagli eredi:
A) le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius
B) le sanzioni riferite alle violazioni commesse dal de cuius
C) le sanzioni con riferimento alle somme dovute per il ritardo nel pagamento delle rate
D) le sanzioni con riferimento alle somme dovute in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione
023. L’articolo 99 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, il Segretario comunale e provinciale è nominato:
A) dal Sindaco e dal Presidente della Provincia
B) dal Prefetto
C) dal Consiglio e dalla Giunta
D) dal Consiglio
024. Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs 165/2001, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni):
A) cura l’attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva
B) costituisce i comitati di settore
C) stabilisce gli indirizzi che i comitati di settore devono osservare nell’attività relativa alla contrattazione collettiva
D) identifica i dirigenti ai quali spetta la legale rappresentanza delle pubbliche amministrazioni agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale
025. La costituzione di uffici posti alle dirette dipendenza del Sindaco, del Presidente della Provincia,
della Giunta o degli assessori, per l’esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di controllo, è prevista:
A) dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
B) dal contratto collettivo
C) dallo Statuto
D) dalla legge
026. Secondo le disposizioni del CCNL del 2008, e in conformità a quanto previsto dall’art.55 del D.Lgs
165/2001, la determinazione del tipo e dell’entità delle sanzioni non è prevista per quale dei
seguenti criteri?
A) L’età del dipendente
B) Rilevanza degli obblighi violati
C) Concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro
D) Grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi
027. Il trattamento economico fondamentale comprende:
A) la retribuzione individuale di anzianità, comprensiva di maggiorazione per esperienza professionale
B) compensi per lavoro straordinario
C) compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento di servizi
D) premi per la qualità delle prestazioni individuali
028. Sono considerate irregolari le offerte:
A) che non rispettano i documenti di gara
B) che non hanno la qualificazione necessaria
C) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato
prima dell'avvio della procedura di appalto
D) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla procura della
Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi
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029. La commissione giudicatrice di contratti di appalti o concessioni:
A) è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
B) è costituta da un numero pari di commissari, non superiore a sei, individuato dalla stazione appaltante e può
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
C) è costituta da dieci commissari, individuati dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
D) è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a sette, individuato dalla stazione appaltante e può
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
030. In materia di contratti di appalti, se un operatore economico può presentare un’offerta solo se
invitato dalle stazioni appaltanti si tratta di:
A) una procedura ristretta
B) una procedura negoziata
C) una procedura aperta
D) una procedura scelta
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