
QUESITI  A RISPOSTA  MULTIPLA  PRESELEZIONE DEL 27.10.2022 (In grassetto la risposta esatta) 

 

1) Ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 267/2000, sono gestiti dal Comune i seguenti servizi di competenza statale:  

a) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali  

b) elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, e le relative funzioni sono 
esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo  

c) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, valorizzazione dei beni culturali e 
architettonici 

 

2) Qual è la definizione che il D.Lgs. 267/2000 riferisce al Comune?  

a) è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo  

b) è l'Ente che esercita le funzioni attribuite dalla Regione, a cui è subordinato, ed ha in ogni caso il compito 
di accertare la compatibilità degli strumenti normativi regionali con le proprie previsioni statutarie  

c) è l'ente esponenziale dei bisogni del nucleo fondamentale della comunità sociale 

 

3) In base al Titolo V della Costituzione italiana, quale tra le seguenti affermazioni è esatta?  

a) La cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi sono materia di legislazione esclusiva statale  

b) I porti e gli aeroporti civili sono materia di legislazione esclusiva statale  

c) L'ordinamento degli enti pubblici nazionali è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regione  

 

4) Ai sensi dell'articolo 46, terzo comma del T.U.E.L, entro quanto tempo il Sindaco presenta al Consiglio 
comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato? 

a) Entro il termine fissato dallo Statuto comunale 

b) Entro il termine fissato nella prima delibera del Consiglio comunale 

c) Entro 30 giorni dalla prima convocazione del Consiglio comunale 

 

5) Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e 
metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione (artt. 147 e 196 T.U.E.L): 

a) La legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 

b) L'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante 
tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

c) L'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

 



6) Il bilancio di previsione finanziario comprende: 

a) le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi 

b) le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza e di 
cassa degli esercizi successivi 

c) le previsioni di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi 

 

7) La sezione operativa del Documento unico di programmazione, ha durata: 

a) pari a quella del bilancio di previsione finanziario 

b) pari a quella dell’esercizio solare 

c) pari a quella del mandato amministrativo 

 

8) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro: 

a) il 30 aprile dell’anno successivo 

b) il 30 settembre dell’anno successivo 

c) il 30 giugno dell’anno successivo 

 

9) Al rendiconto degli enti locali è allegata: 

a) una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla 
base dei risultati conseguiti 

b) una relazione del Responsabile del Servizio Finanziario sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti 

c) una relazione del Sindaco sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla 
base dei risultati conseguiti 

 

10) Il controllo "strategico" spetta:  

a) ad un’unità posta sotto la direzione del direttore generale, laddove è previsto, o al segretario comunale 
negli enti dove non è prevista la figura del direttore generale (art. 147ter, co. 2°, T.U.E.L.) 

b) alla direzione del segretario e le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente ai responsabili dei 
servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti e al consiglio comunale (art. 147bis, co. 
2°,3° T.U.E.L) 

c) al responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile 
e del visto attestante la copertura finanziaria (art. 147 bis, co. 1°, T.U.E.L.) 

 

11) La finanza dei comuni e delle province è costituita da: 



a) imposte proprie 

b) imposte improprie 

c) trasferimenti provinciali 

 

12) Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria 
fondata su: 

a) certezza di risorse proprie e trasferite 

b) certezza di finanziamenti 

c) certezza di risorse esterne e trasferite 

 

13) Ai sensi dell’art. 149, comma 5, del TUEL e s.m.i., i trasferimenti erariali: 

a)  Sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto solo della popolazione. 

 b) Sono ripartiti esclusivamente in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli 
elementi relativi agli squilibri di fiscalità locale. 

 c) Sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle 
condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto 
degli squilibri di fiscalità locale. 

 

14) In materia di diritto di accesso, che cosa si intende per documento? 

a. Ogni rappresentazione degli atti provenienti da enti territoriali; 
b. Ogni rappresentazione di atti formati da pubbliche amministrazioni o, comunque, da essa 

utilizzati; 
c. Ogni rappresentazione degli atti provenienti dal governo 

 
15) Rientra tra i doveri del pubblico dipendente: 

a. Eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle 
proprie funzioni o mansioni; 

b. Esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica ma può essere privato del suo ufficio; 
c. Fruire del congedo ordinario retribuito di un mese in un solo periodo continuativo, 

indipendentemente dalle esigenze di servizio; 
 
 
 

16) Indicate, tra le seguenti, l’affermazione corretta in merito all’esenzione dell’imposta di bollo: 

 
a. I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all’imposta di bollo. Ne sono esenti 
solo quando l’uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nelle disposizioni 
vigenti a tal proposito in materia di bollo; 
b. I certificati anagrafici sono tutti esenti dall’imposta di bollo così come stabilito dalla 
Legge 183/2011;  



c. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali per “uso candidatura” alla pari di altri 
documenti simili è stato assoggettato all’imposta di bollo e ai diritti di segreteria; 

 
 
17) Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad: 
 
a) almeno un anno 
b) almeno un semestre  
c) almeno un triennio  
 
 
18) Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 241/1990, fino a quando è esercitabile il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi?  
 
a) fino a 6 mesi dalla notifica dell’atto ai terzi interessati 
b) fino a 6 mesi dalla pubblicazione dell’atto sull’albo pretorio 
c) fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere 
 

19)  Ai sensi dell’art. 162, comma 3, del TUEL e s.m.i., l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario. 
Esso 

a) Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 

b) Inizia il 31 marzo e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 

c)  Inizia il 1° dicembre e termina il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 

20)  Ai sensi dell’art. 178 del TUEL e s.m.i., sono fasi di gestione dell’entrata: 

a) Esclusivamente l’accertamento e la riscossione 

b)  Esclusivamente l’accertamento ed il versamento 

c)  L’accertamento, la riscossione ed il versamento. 

 

21) Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUEL e s.m.i., che disciplina il diritto di accesso e di informazione, il 
regolamento: 

a)  Assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi senza disciplinarne il 
rilascio di copie di atti 

b)  Non individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti. 

c) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure 
e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino 

 

22)  Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL, il Documento Unico di Programmazione (DUP) si compone di: 

a) Due sezioni: sezione programmatica e sezione operativa. 



b) Tre sezioni: sezione politica, sezione amministrativa e sezione gestionale 

c)  Due sezioni: sezione strategica e sezione operativa. 

 

23) Quale organo, ricorrendo motivi di urgente necessità, può sospendere il Consiglio comunale o provinciale 
in attesa del decreto di scioglimento? 

a) Il Sindaco. 

b) Il Prefetto. 

c) Il Questore. 

 

24) Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del TUEL: 

a) Il Sindaco è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

b) La Giunta è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

c)  Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

 

25) Ai sensi dell’art. 54, comma 5 bis, del TUEL, ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, il Sindaco ha il 
preciso dovere di: 

a) Segnalare alle competenti autorità l'eventuale condizione irregolare di uno straniero, ma non di un 
cittadino dell'UE 

b) Adottare provvedimenti di espulsione o di allontanamento avverso stranieri irregolari 

c) Segnalare alle competenti autorità l'eventuale condizione irregolare di uno straniero o di un cittadino 
dell'UE. 

 

26) Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del TUEL, da chi viene nominato il Vicesindaco? 

a) Dal Sindaco fra i componenti del Consiglio 

b) Dal Sindaco fra i componenti della Giunta. 

c) Dal Consiglio fra i suoi componenti 

 

27) Le Convenzioni tra enti locali sono finalizzate: 

a) Allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati 

b) Al decentramento nello svolgimento delle funzioni. 

c)  A garantire la partecipazione del cittadino nell'amministrazione dell'ente 

 

28) Ai sensi dell’art. 55 del TUEL e s.m.i., sono eleggibili a sindaco e a consigliere comunale: 



a) Gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, 
nel primo giorno fissato per la votazione 

b) Gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, 
nel primo giorno fissato per la votazione 

c) Gli elettori che abbiano compiuto rispettivamente venticinque e diciotto anni di età, nel primo giorno 
fissato per la votazione 

 

29) La nomina degli assessori spetta: 

a) Al Consiglio comunale. 

b) Direttamente ai cittadini. 

c) Al Sindaco. 

 

30) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere approvata: 

 a) Dalla maggioranza della Giunta 

 b) Da 1/3 dei consiglieri 

 c) Dalla maggioranza assoluta dei consiglieri 

 

31) Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il sindaco: 

a) È eletto dalla Giunta Comunale. 

b) È eletto dai cittadini a suffragio universale 

c) È eletto dai consiglieri su parere del consigliere anziano. 

 

32) Ai sensi dell’art. 169 del TUEL e s.m.i., nel PEG: 

a)  Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in 
articoli 

b) Le spese sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il 
rispettivo oggetto 

c) Non sono previste le spese 

 

33) Ai sensi dell'art. 42 del TUEL, su quali atti fondamentali il consiglio ha competenza? 

a) Istituzione e ordinamento dei tributi, senza esclusione della determinazione delle relative aliquote. 

b) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o non 
sottoposti a vigilanza. 

c) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione 



 

 34) Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e s.m.i., il consiglio comunale è composto dal sindaco e: 

a) Da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione 
inferiore, siano capoluoghi di provincia. 

b) Da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione 
inferiore, siano capoluoghi di provincia. 

 c) Da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione 
inferiore, siano capoluoghi di provincia. 

 

35) Ai sensi dell’art. 182 del TUEL e s.m.i., sono fasi di gestione della spesa: 

a) L’impegno, la liquidazione, ma non il pagamento. 

b) La liquidazione, l’ordinazione, ma non l’impegno 

c)  L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. 

 

36) Ai sensi dell'art. 170 co. 7 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., dove sono indicati i casi previsti di inammissibilità 
e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, che non sono coerenti con le previsioni 
del Documento unico di programmazione? 

a) Nel regolamento di contabilità 

b) nel regolamento della giunta 

c) nel patto di stabilità interno 

 

37) Ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., nella fase preventiva della formazione dell'atto, da 
chi è assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile? 

a) dall'impiegato contabile ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

b) esclusivamente dal segretario generale dell'ente 

c) da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 

 

38) L'art. 78 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che gli amministratori degli enti locali, nell'esercizio delle funzioni, 
devono ispirarsi:  
 
a) ai principi di imparzialità e di buona amministrazione  
b) al senso del dovere per il bene dello Stato  
c) al rispetto del diritto di proprietà altrui  
 
 
39) Cosa dispone il D.Lgs. 267/2000 relativamente ai regolamenti adottati dal Comune?  



 
a) che sono adottati dal Comune nelle materie di propria competenza, ed in particolare per l'organizzazione 
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l'esercizio delle funzioni  
b) che sono adottati con legge statale, su proposta della regione, in base alle esigenze connesse 
all'organizzazione delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, al funzionamento degli organi e degli 
uffici ed all'esercizio delle funzioni  
c) che sono adottati dai responsabili dei servizi, per le diverse fattispecie o genere di competenza  
 
 
40) A norma dell'art. 108, D.Lgs. 267/2000, il Sindaco di un Comune di 10.000 abitanti: 
 
a) PUO’ nominare un direttore generale previa stipula di apposita convenzione tra comuni le cui 
popolazioni assommate raggiungano almeno 15.000 abitanti  
b) NON PUO’ nominare un direttore generale  
c) DEVE nominare un direttore generale  
 
 
 
41) Che cosa è il RUNTS di cui al D.Lgs. 177/2017? 
 
a) è un registro unico per censire, a livello nazionale, gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
b) è un registro e strumento fondamentale, per gli enti “no profit”, per farsi conoscere e riconoscere come 
tali, e godere di diverse agevolazioni previste dalla legge 
c) è un registro unico per censire, a livello nazionale, i beneficiari di prestazioni sociali previste dalla legge 
 
 
42) Cosa è il patrocinio del Comune? 
 
a) una forma importante di riconoscimento, mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la 
propria simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta meritevole 
b) la difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale davanti al T.A.R. 
c) esclusivamente la concessione di un contributo economico, previa apposita Deliberazione, ad una ONLUS 
 
 
43) A cosa serve l’ISEE? 
 
a) a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, al fine dell’accesso a prestazioni sociali 
agevolate 
b) a misurare il livello economico complessivo di una associazione/ente, al fine della concessione di un 
eventuale contributo da destinarsi esclusivamente ad iniziative da svolgersi sul territorio del Comune 
c) a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, esclusivamente per l’accesso a prestazioni 
agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi 
 
44) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (c.d. “Codice degli Appalti”), le procedure ristrette sono: 
 
a) le procedure di affidamento alle quali solo gli operatori economici iscritti all’albo dei fornitori delle stazioni 
appaltanti possono chiedere di partecipare 
b) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 
possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti 
c) le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 
possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici iscritti nell’albo dei fornitori delle stazioni 
appaltanti 



 
 
45) Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (c.d. “Codice degli Appalti”), gli appalti pubblici sono: 
 
a) contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici, aventi per oggetto esclusivamente l'esecuzione di lavori 
b) contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni 
aggiudicatrici, aventi per oggetto esclusivamente la concessione di servizi 
c) contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più 
amministrazioni aggiudicatrici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi 
 
 
46) Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
 
a) esclusivamente il fine che con il contratto si intende perseguire e il relativo impegno di spesa 
b) il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente 
c) esclusivamente il fine che con il contratto si intende perseguire, l’individuazione dell’aggiudicatario e il 
relativo impegno di spesa 
 
47) L’Ufficiale di Anagrafe rilascia elenchi nominativi degli iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente 
 

a) Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica 
utilità;  

b) Agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca;  
c) Esclusivamente a dipendenti e Amministratori del comune e a chi ne faccia richiesta 

 
48) E’ previsto il rinnovo della carta d’identità prima della sua scadenza 
 
a) in caso di deterioramento o distruzione; 
b) Solo in caso di smarrimento; 
c) Ai fini dell’aggiornamento della residenza, stato civile o della professione; 

 

49) In base all’art. 4 del DPR 223/1989, agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone:  

a) Legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da 
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune;  

b) Legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità adozione, tutela o da 
vincoli affettivi, anche non coabitanti ovvero non aventi dimora abituale nello stesso 
comune; 

c) Coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune, indipendentemente da qualunque 
vincolo tra i medesimi soggetti 

 

50) Quale dei seguenti eventi non comporta una variazione delle liste elettorali nel corso della revisione 
dinamica straordinaria in vista di una consultazione elettorale? 



  a. La perdita della cittadinanza italiana;  

b.Il compimento del diciottesimo anno d’età;  

c. Il trasferimento della residenza 

 

 


