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1 IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI, INCOMPLETA O GENERICA, COME BISOGNA COMPORTARSI?
* A) Occorre invitare il richiedente alla integrazione o regolarizzazione
B) La domanda va rigettata perché contrasta con la previsione normativa
C) Occorre invitare il soggetto a presentare una nuova richiesta
2 NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, I DOCUMENTI RELATIVI AD UN SOGGETTO, GIÀ IN
POSSESSO DELLA P.A.:
A) Possono essere prodotti anche a conclusione del procedimento amministrativo
* B) Sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento amministrativo
C) Possono essere prodotti solo nella fase istruttoria del procedimento amministrativo
3 IN RELAZIONE ALL’ACCESSO GENERALIZZATO PREVISTO DAL DECRETO TRASPARENZA, QUALE DELLE SEGUENTI
AFFERMAZIONI É VERA?
* A) L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle
pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati
dalla legge.
B) L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle
pubbliche amministrazioni, abrogando e sostituendo il CAPO V DELLA LEGGE N. 241/1990
C) L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle
pubbliche amministrazioni, questo a prescindere dal fatto che altre leggi prevedano in modo diverso.
4 ATTUALMENTE L'ACCESSO DISCIPLINATO DAL CAPO V DELLA LEGGE N. 241/1990 VIENE INDICATO COME?
A) “accesso civico” o “accesso civico semplice”
B) “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato”;
* C) “accesso procedimentale” o “accesso documentale”;
5 QUAL È IL FINE PRINCIPALE CHE SI VUOLE ASSICURARE CON IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI, STABILITO DALLA LEGGE N. 241/90?
A) La ragionevolezza dell'azione amministrativa
B) La semplificazione dell'azione amministrativa
* C) La trasparenza dell'azione amministrativa
6 LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È PREVISTA NELLA FASE:
* A) Istruttoria
B) Esecutiva
C) Dispositiva
7 DA QUALE ORGANO È DELIBERATO LO STATUTO PROVICIALE?
* A) Dal Consiglio provinciaale
B) Dalla Giunta provinciale
C) Dal Parlamento in seduta comune
8 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA IN RIFERIMENTO ALLE AZIENDE SPECIALI PREVISTE
DALL’ART 114 DEL TUEL?
A) Le aziende speciali si possono iscrivere e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle
notizie economico-amministrative della CCIA del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno
B) Le aziende speciali non si possono iscrivere e depositare i propri bilanci al registro delle imprese
* C) Le aziende speciali si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della CCIA del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno
9 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA IN RIFERIMENTO ALLE AZIENDE SPECIALI QUALE ENTE
STRUMENTALE DELL’ENTE LOCALE?
* A) L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile
B) L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale ed ha la più ampia libertà di scelta sulla gestione dei principi
contabili ed ha come unico riferimento il codice civile
C) L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale e non ha obbligo di tenuta di adempimenti contabili perché
sono di competenza dell’ente cui fa capo
10 QUALE È IL RIFERIMENTO NORMATIVO RELATIVO ALLE AZIENDE SPECIALI QUALE ENTE STRUMENTALE DELL’ENTE
LOCALE?
A) La Costituzione
* B) Il D.LGS 267/2000
C) Il D.LGS 165/2001
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11 AI SENSI DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI, L’ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI E’ DI COMPETENZA:
A) Del Consiglio
B) Del Consiglio, su proposta del presidente
* C) Della Giunta
12 AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA?
A) Il presidente della provincia dura in carica tre anni
* B) Il presidente della provincia dura in carica quattro anni
C) Il presidente della provincia dura in carica cinque anni
13 AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA?
A) Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con
popolazione superiore a 700.000 abitanti
B) Il consiglio provinciale è composto da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000
abitanti
C)
Il consiglio provinciale è eletto direttamente dalla popolazione residente dei comuni della provincia
*
14 AI SENSI DELLA LEGGE 56/2014 QUALE FRA I SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA?
A) Il consiglio provinciale dura in carica due anni
B) Il presidente della provincia dura in carica quattro anni
* C) Il consiglio provinciale dura in carica quattro anni
15 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, QUALE DEI SEGUENTI SOGGETTI NON E' UN OPERATORE
ECONOMICO, IN RELAZIONE A UN DETERMINATO APPALTO?
A) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (geie) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240
B) Un RTI
* C) La centrale di committenza.
16 COME SONO RIPARTITE ATTUALMENTE LE SPESE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO IL D. LGS
118/2011 E S.M.I.?
A)
Missioni, programmi che sono articolati nei macroaggregati secondo la natura economica delle spesa
*
B) Funzioni obiettivo – macroaggregati di base (le quali ai fini della gestione sono ripartite in titoli che a loro volta
possono essere articolati in paragrafi)
C) Missioni, programmi e tipologie
17 NELL’AMBITO DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA, IL “CONTO CONSUNTIVO DEL BILANCIO” VIENE CONFRONTATO CON:
A) Il bilancio di competenza
* B) Il bilancio di previsione
C) Il bilancio di cassa
18 PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO ESECUTIVI:
* A) Con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
B) Dopo la pubblicazione
C) Con l’apposizione del visto di legittimità
19 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 118/2011 FRA GLI STRUMENTI DELL’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI
IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI BILANCIO?
* A) L’art. 15 del decreto prevede che le entrate del bilancio finanziario sono articolate categorie, secondo l’oggetto delle
entrate in allegato
B) L’art. 15 del decreto prevede che le spese del bilancio finanziario sono articolate in tipologie, in base alla natura
della spesa, ai fini dell’approvazione in termini di pluralità di voto
C) L’art. 15 del decreto prevede che le entrate del bilancio finanziario sono articolate in titoli, in base alla natura
dell’entrata, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto
20 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È CORRETTA CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO
LEGISLATIVO N. 118/2011 FRA GLI STRUMENTI DELL’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI LOCALI
IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI BILANCIO?
A) L’art. 14 del decreto prevede che le spese sono articolate in missioni che individuano le funzioni e gli obiettivi
strategici delle spese anche se non consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali
* B) L’art. 14 del decreto prevede che le spese sono articolate in programmi che costituiscono l’unità di voto minima
C) L’art. 14 del decreto prevede che le entrate sono articolate in voti e che il singolo programma è raccordata alla
codifica COGE
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21 SI HA DISSESTO FINANZIARIO, SE:
* A) L’ente pubblico non può garantire economicamente l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili
B) L’ente pubblico è in difficoltà economico-finanziaria
C) Le uscite finanziarie dell’ente pubblico superano del 15% le entrate tributarie
22 COME SONO DEFINITE LE NUOVE UNITÀ DI CLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CHE INDIVIDUANO LE
FUNZIONI E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA SPESA?
A)
Missioni
*
B) Capitoli
C) Interventi
23 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI LE «PROCEDURE APERTE» SONO LE PROCEDURE IN CUI:
* A) Ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
B) Gli operatori economici possono presentare un'offerta solo se invitati.
C) La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo.
24 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, QUALE DEI SEGUENTI SOGGETTI NON E' UN OPERATORE
ECONOMICO, IN RELAZIONE A UN DETERMINATO APPALTO?
A) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro
* B) La stazione appaltante.
C) Un raggruppamento orizzontale di imprese.
25 AI SENSI DELL'ART. 1, L. 120/2020, PER L'AFFIDAMENTO DI QUALE DEI SEGUENTI CONTRATTI L'AMMINISTRAZIONE
NON PUO' PROCEDERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO?
A) Per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore
a 75.000 euro
* B) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro
C) Per i lavori di importo pari a euro 30.000
26 AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI I CONTRATTI MISTI SONO CONTRATTI PUBBLICI:
* A) Aventi per oggetto congiuntamente lavori, servizi e/o forniture
B) Che coinvolgono contemporaneamente diverse stazioni appaltanti
C) Aggiudicati ad associazioni temporanee di imprese
27 AI SENSI DELL’ART. 149 DEL D. LGS 152/2004 QUALE DELLE SEGUENTI RISPOSTE NON È CORRETTA CON
RIFERIMENTO AGLI ATTI CHE COSTITUISCONO IL PIANO D'AMBITO PREDISPOSTO DALL’ENTE DI GOVERNO
DELL’AMBITO?
A) Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare,
compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei
livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella
collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato
all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di
realizzazione.
B) Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il
servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
C)
Il programma degli interventi definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio
*
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
28 AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D. LGS 152/2004 QUALE DELLE SEGUENTI RISPOSTE NON È CORRETTA CON
RIFERIMENTO AI RAPPORTI TRA AUTORITÀ D'AMBITO E SOGGETTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO?
* A) La garanzia fideiussoria per l'affidamento del servizio deve coprire gli interventi da realizzare nei primi dieci anni di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo
quinquennio.
B) L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria.
C) Nel disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma
degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario di
esecuzione.
29 QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI NON È CORRETTA IN RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI?
A)
Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione
*
del servizio non possono essere conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio
B) Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini
economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico
C) Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione
del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio
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30 AI SENSI DELL’ART. 147 DEL D. LGS 152/2004 QUALE DELLE SEGUENTI RISPOSTE È CORRETTA CON RIFERIMENTO
ALL’ ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO?
A) Le province possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità.
B) I comuni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio
idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
C)
Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio
*
idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

