PROVA C
1.

In base alla legge sul procedimento amministrativo, è fatto divieto per una pubblica
amministrazione di:
a) Aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell’istruttoria
b) Agire secondo le norme del diritto privato
c) Concludere accordi con soggetti privati

2. Secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge n. 241/90, la pubblica amministrazione può
rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi?
a) Sì, perché il diritto d'accesso costituisce un'eccezione
b) No, mai
c) Sì, in specifiche ipotesi previste tassativamente dalla normativa stessa
3. Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 l’accesso civico consiste:
a) Nel diritto di chiunque di accedere esclusivamente a dati e documenti soggetti ad obbligo di
pubblicazione;
b) Nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti soggetti ad obbligo di pubblicazione
oltre che a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione
c) Nel diritto di chiunque di accedere esclusivamente a dati e documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, purché in
presenza di un interesse giuridicamente tutelato
4. I vincitori di un concorso per l'assunzione nelle Amministrazioni pubbliche, secondo le
disposizioni dettate dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, devono permanere nella sede di prima
destinazione:
a) Per un periodo non inferiore a tre anni
b) Per tutto il periodo di prova, scaduto il quale non vi sono ulteriori limitazioni
c) Per un periodo non inferiore a cinque anni
5.
a)
b)
c)

Quale numero viene dopo? 144, 121, 100, 81, 64, ?
79
58
49

6.
a)
b)
c)

Il triplo di quale numero, aumentato di 17, è uguale a 86?
29
17
23

7. Spetta al Sindaco:
a) La nomina dei consiglieri comunali
b) La nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi

c) La nomina del presidente del consiglio comunale
8.
a)
b)
c)

Il Consiglio comunale è competente in materia di:
adozione di regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi
contrazione di mutui

9. Quali sono gli atti amministrativi che possono essere adottati dagli organi collegiali di un
ente locale?
a) Deliberazioni
b) Determinazioni
c) Ordinanze
10.
a)
b)
c)

Il Segretario comunale:
Roga i contratti nei quali è parte il Comune
Sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi
Convoca e presiede la Giunta comunale

11. Secondo il D.Lgs. 267/2000, per ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio che non sia
mero atto di indirizzo devono essere richiesti ed inseriti:
a) esclusivamente il parere di regolarità contabile del responsabile di Ragioneria
b) il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora l’atto
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, il parere di regolarità contabile del responsabile di Ragioneria
c) il parere di regolarità giuridica del Segretario Generale e, qualora l’atto comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, il parere
di regolarità contabile del responsabile di Ragioneria
12.
a)
b)
c)

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, NON spetta ai dirigenti:
La regolamentazione dell’ordinamento degli uffici e dei servizi
La stipulazione dei contratti
Gli atti di gestione e amministrazione del personale

13.
a)
b)
c)

Ai sensi del DPR 62/13, il dipendente pubblico deve:
negare lo scambio e trasmissione di informazioni alle altre pubbliche amministrazioni
valutare azioni arbitrarie nei rapporti coi i destinatari dell’azione amministrativa
rispettare i principi di correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza,
equità e ragionevolezza

14.
a)
b)
c)

La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro:
venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione
venti giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione
trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione

15.
a)
b)
c)

Nel Piano esecutivo di gestione le entrate sono articolate:
in titoli, missioni, programmi, capitoli ed eventuali articoli
in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventuali articoli
in titoli e tipologie

16. Ai sensi del D. lgs. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario:
a) è riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa per
ognuno degli esercizi;
b) è riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa per il
primo esercizio e le sole previsioni di cassa per i restanti esercizi;
c) è riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa per il
primo esercizio e le sole previsioni di competenza per i restanti esercizi
17.
a)
b)
c)

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti l’Organo di Revisione:
è composto da tre membri e dura in carica 5 anni
è composto da tre membri e dura in carica 3 anni
è composto da cinque membri e dura in carica 3 anni

18. Ai sensi del D. lgs. 118/2011, allegato 4/2, per le entrate di dubbia e difficile esazione, l’Ente
deve:
a) prevedere un’entrata in bilancio ridotta del 50%
b) accertare in bilancio solo la parte di entrata che si ritiene di poter incassare
c) effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota
dell’avanzo di amministrazione
19. Sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) i fabbricati storici o artistici
b) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
c) i terreni incolti
20. Il soggetto passivo TARI è:
a) chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte
b) chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti
urbani
c) chi possiede immobili sulla cui superficie si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti
speciali
21. L’imposta di soggiorno si applica:
a) per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ricettive dei Comuni capoluogo di
provincia, Unioni di Comuni nonché Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località
turistiche o città d'arte
b) in tutti i Comuni italiani, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 23/2011
c) nei comuni che ne decidono l’applicazione, previa adozione di apposita deliberazione della
Giunta Comunale
22. L’addizionale comunale IRPEF è dovuta al Comune:
a) da tutti i lavoratori residenti nel Comune al 31 dicembre dell’anno precedente
b) da tutti i contribuenti con domicilio fiscale nel Comune al 1 gennaio dell’anno al quale si
riferisce l’addizionale;
c) da tutti i contribuenti con domicilio fiscale nel Comune al 31 dicembre dell’anno al quale si
riferisce l’addizionale

23. Il Canone Unico è dovuto:
a) esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione o concessione
b) dal titolare dell’autorizzazione o concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua
l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivi, in mancanza di concessione
c) dal soggetto che ha presentato la richiesta all’Ente preposto
24.
a)
b)
c)

L’aliquota di base IMU per i terreni agricoli è pari a:
0,76%
0,86%
0,66%

25. Nel predisporre le tariffe del Canone Mercatale di cui all’art. 1, c. 837, della L. 160/19, i
Comuni possono:
a) prevedere riduzioni, esenzioni ed aumenti, in modo da assicurare comunque un gettito pari
a quello dei canoni e tributi sostituiti
b) prevedere riduzioni, esenzioni, e aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe di base
previste
c) prevedere esenzioni ed aumenti senza alcun vincolo
26. Ai sensi dell'art. 1 co. 169 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., entro quale termine gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza?
a) entro il 31/12 dell’anno precedente, con effetto a far data dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento
b) entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con
effetto a far data dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
c) entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con
effetto a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo
27.
a)
b)
c)

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, il ravvedimento operoso:
non è consentito per ritardi oltre l’anno
è sempre consentito
è consentito sempreché non sia iniziata l’attività di accertamento

28. Secondo quanto stabilito dalla L. 212/00, Statuto dei diritti del contribuente, il diritto di
interpello:
a) è ammesso per fattispecie astratte e generali riguardanti l’applicazione di disposizioni
tributarie;
b) è ammesso solo per fattispecie concrete e personali riguardanti l’applicazione di
disposizioni tributarie, in condizioni di obiettiva incertezza
c) è ammesso anche se l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per
fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati
29.
a)
b)
c)

Secondo il D.Lgs. 546/92, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro:
30 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
90 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

30. Dal 01/01/2020, l’avviso di accertamento dei tributi locali:
a) deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine per la presentazione del
ricorso
b) deve essere notificato esclusivamente tramite PEC
c) è preceduto da un sollecito di pagamento, da notificare al contribuente

