
PROVA N. 2

1 Non è una competenza della Giunta Comunale…

a Adottare i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

b Collaborare con il Sindaco ed operare attraverso deliberazioni collegiali

c Collaborare con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio

d Adottare il regolamento dell’imposta municipale propria

2

a Il funzionamento

b Il numero dei consiglieri 

c La durata in carica del Consiglio

d L’elezione del Consiglio

3 Rispetto al protocollo informatico, non è corretto affermare che….

a La numerazione delle registrazioni di protocollo è progressiva

b

c La numerazione delle registrazioni di protocollo è unica

d La numerazione delle registrazioni di protocollo corrisponde all'anno solare

4 Nel Bilancio del Comune gli ammortamenti trovano evidenza:

a

b

c

d Fra i costi del Conto economico dell’Esercizio mentre sono irrilevanti per la contabilità finanziaria

5

a Tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;

b Tutti gli acquisti di beni e servizi che l’ente avvierà nel biennio di riferimento;

c

d Tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00

6

a Dal Responsabile  Finanziario

b Dalla Giunta

c

Che cosa non viene disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali in materia di consiglio 
comunale?

La stessa numerazione di protocollo può essere utilizzata più volte, purchè per documenti correlati tra 
loro 

Nel Bilancio finanziario con imputazione al titolo I relativo alle spese correnti e contestuali scritture in 
contabilità economico patrimoniale

Nel Bilancio finanziario con imputazione al titolo II in quanto gli ammortamenti si riferiscono solo a 
beni durevoli  e contestuali scritture in contabilità economico patrimoniale

Gli ammortamenti sono una fattispecie contabile della contabilità civilistica irrilevante nei sistemi 
contabili degli Enti locali

Uno dei documenti di programmazione degli enti locali, allegato al DUP 2022 2024, è il 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022 2023. Le procedure che è obbligatorio 
inserire sono:

Tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia stabilita per l’affidamento diretto 
così come aggiornata per l’anno 2022

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 4 (Istruzione e Diritto allo Studio) Programma 1 (Istruzione 
Prescolastica) Macroaggregato 4. Propone quindi una variazione al bilancio di previsione che 
sarà adottata:

Dalla Giunta solo se sussistono circostanze di oggettiva urgenza, con l’obbligo di trasmettere poi la 
variazione al Consiglio per la successiva ratifica



d

7

a Sull’importo totale pagabile, al netto d’Iva

b Sull’importo totale pagabile, al lordo d’Iva

c Sull’importo di aggiudicazione, al netto d’Iva

d Sull’importo totale pagabile, al lordo d’Iva, detratto il contributo Anac

8

a E’ sempre escluso

b Non è mai escluso

c

d E’ ammesso con riserva di pagare i contributi dovuti in caso di aggiudicazione

9

a Non esiste questo istituto

b Prestazione d’opera

c Subappalto

d Avvalimento

10 La revoca è un atto di ritiro che opera nei confronti di:

a Un atto inficiato da vizio di legittimità, con efficacia ex nunc

b Un atto inopportuno, con efficacia ex nunc

c Un atto inopportuno, con efficacia ex tunc

d Un atto inficiato da vizio di legittimità, con efficacia ex tunc

solo ed esclusivamente dal Consiglio atteso che la variazione riguarda specifica missione e 
programma del bilancio previsionale

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, ai fini 
dell’acquisizione del Cig, è calcolato:

Un operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi ai contributi previdenziali secondo la legislazione nazionale….

Non è escluso dalla procedura se ha formalizzato, prima della scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione, il pagamento dei contributi dovuti o l’impegno vincolante a versarli

Di quale istituto di parla nel caso di un operatore, singolo o in raggruppamento; che per un 
determinato appalto soddisfi la richiesta di possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e professionale, dichiarando la capacità di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento?


