
PROVA N. 1 – ESTRATTA

1 Indicare quale affermazione, tra le seguenti, non è corretta

a Lo Statuto Comunale può prevedere l’elezione del Difensore Civico

b

c

d

2 Un documento informatico assume valore legale e probatorio….

a Mai

b Solo se accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

c Quando è  redatto in conformità alle regole tecniche di legge e firmato digitalmente

d A discrezione dell'Ente destinatario

3 L’istituto dell’autotutela consente di revocare  l’aggiudicazione di un appalto?

a Si, qualora ricorra un preciso interesse pubblico

b No, mai

c Si, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale

d Sì, qualora tuteli un interesse legittimo di una impresa concorrente

4 Su quali  basi  il Comune è titolare di funzione proprie e di quelle conferite dallo Stato ?

a
Il Comune svolge solo funzioni proprie previste dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale

b Il Comune è Ente autonomo territoriale seppur sottoposto ai vincoli di legge dello Stato

c Il Comune opera come  Ente strumentale dello Stato

d Il Comune opera sempre su delega dello Stato 

5 Il riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio XXXX:

a

b

c

d

6

Il Difensore Civico ha compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica 
amministrazione

Lo Statuto Comunale disciplina l’elezione e le prerogative del Difensore Civico e i suoi rapporti con il 
Consiglio Comunale 

Il difensore civico non può segnalare, di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi 
dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini

E’ approvato con determinazione del responsabile finanziario  che trasmette le risultanze al Consiglio 
Comunale per le deliberazioni di competenza

E’ approvato con determinazioni di ciascun responsabile di settore. Gli esiti del riaccertamento in 
relazione alle variazioni di esigibilità confluiscono nella variazione al bilancio di previsione del triennio 
successivo (N+1, N+2, N+3) adottata dal Consiglio Comunale prima dell’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio N

E’ approvato con determinazioni di ciascun responsabile di settore. Gli esiti del riaccertamento in 
relazione alle variazioni di esigibilità confluiscono nella variazione al bilancio di previsione del triennio 
successivo (N+1, N+2, N+3) adottata dalla Giunta Comunale prima dell’approvazione del rendiconto 
dell’esercizio N

E’ approvato con determinazioni di ciascun responsabile di settore. Gli esiti del riaccertamento in 
relazione alle variazioni di esigibilità confluiscono nella variazione al bilancio di previsione del triennio 
successivo (N+1, N+2, N+3) adottata dalla Giunta Comunale immediatamente dopo l’approvazione del 
rendiconto dell’esercizio N

Alla Missione 4 (Istruzione e Diritto allo Studio) Programma 1 (Istruzione Prescolastica) 
Macroaggregato 3, è previsto lo stanziamento di €. 5.000,00 al Cap. X. Risultano già impegnate 
spese per €. 2.500,00. Il Responsabile di Settore ha bisogno di effettuare una spesa per € 
3.500,00. Il medesimo Responsabile di Settore ha disponibili in altri capitoli del proprio PEG €. 
8.500,00 alla Missione 6 (Politiche Giovanili) Programma 2 (Giovani). Propone quindi una 
variazione al bilancio di previsione che sarà adottata:



a Dal Responsabile  Finanziario

b

c Dalla Giunta

d Dal Consiglio

7 Il piano esecutivo di Gestione:

a è approvato dalla Giunta 

b

c

d è uno degli allegati obbligatori al bilancio di previsione

8

a Per affidamenti di importo massimo fino a € 139.000,00

b Per affidamenti di importo massimo fino a € 40.000,00

c Per affidamenti di importo massimo fino a € 214.000,00

d Per affidamenti di importo fino alla soglia comunitaria

9

a No, è illegittima, la costituzione deve avvenire dopo tale scadenza

b Sì, la costituzione è legittima

c
La costituzione della commissione può avvenire in qualunque momento a partire dall’indizione della gara

d Sì, soltanto previa comunicazione all’Anac

10

a Al rapporto di pubblico impiego si accede mediante procedura selettiva

b

c Il rapporto di pubblico impiego è costituito attraverso un contratto di diritto comune

d Il rapporto di pubblico impiego è interamente sottoposto alla disciplina pubblicistica

Da se stesso in qualità di titolare del PEG in cui sono allocati i capitoli purché lo preveda il regolamento 
di contabilità dell’Ente

è approvato dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione

è approvato dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile dopo l’approvazione del rendiconto della 
gestione;

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le stazioni appaltanti possono procedere 
all’affidamento di servizi e forniture (dei settori ordinari, esclusi i servizi tecnici) mediante 
affidamento diretto …

E’ possibile, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, costituire una commissione per l’aggiudicazione di un 
affidamento di opere pubbliche, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte?

Quale, tra le seguenti, è un’affermazione errata rispetto in materia di rapporto di pubblico 
impiego?

Il rapporto di pubblico impiego è governato dalla Pubblica Amministrazione con poteri e capacità del 
privato datore di lavoro 


