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001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è 

atto fondamentale: 

A) Del consiglio comunale. 

B) Della giunta comunale. 

C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale. 
 

002. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel chi partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni 

del consiglio comunale e ne cura la verbalizzazione? 

A) Segretario comunale. 

B) Dirigente responsabile del servizio. 

C) Sindaco. 
 

003. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di 

spesa, secondo le modalità stabilite dello statuto o dai regolamenti dell'ente, sono attribuiti: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al rappresentante legale (Sindaco). 

C) In ogni caso al Direttore generale se nominato. 
 

004. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono (art. 189, Tuel): 

A) Minori entrate rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 

B) Minori entrate rispetto alle previsioni e non concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 

C) Residui attivi, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. 
 

005. Dispone l'art. 175 del Tuel che, fatte salve le variazioni elencate al co. 3 che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di 

ciascun anno, le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il: 

A) 30 novembre. 

B) 15 novembre. 

C) 31 ottobre. 
 

006. A norma dell'art. 187 Tuel, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato con 

provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità indicate nello stesso articolo. Quale finalità ha priorità sulle altre 

citate? 

A) La copertura dei debiti fuori bilancio. 

B) Il finanziamento di spese di investimento. 

C) Il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente. 
 
 

007. Il dispositivo, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) Contiene la parte precettiva nella quale è espressa la volontà dell'amministrazione e sono indicati gli effetti dell'atto. 

B) È la parte dell'atto che contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento. 

C) Indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi gli atti di 

impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc. 
 

008. Le fasi di gestione delle entrate degli enti locali sono nell'ordine 

A) Accertamento, riscossione e versamento. 

B) Riscossione, previsione e versamento. 

C) Previsione, versamento e accertamento. 
 

009. Al responsabile del procedimento sono assegnati compiti di impulso, direzione e coordinamento; ai sensi dell'art. 6, l. n. 

241/1990. Il responsabile: 

A) Cura le comunicazioni previste dalle leggi e dai  regolamenti. 

B) Non può esperire né accertamenti tecnici né ispezioni, senza previa autorizzazione del dirigente responsabile. 

C) Può, previa autorizzazione del dirigente, chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di istanze incomplete. 
 

010. In ossequio al principio di integrità del bilancio: 

A) Tutte le entrate e le uscite debbono essere inscritte in bilancio al lordo (e quindi comprensive) di qualsiasi onere o provento ad esse 

collegato. 

B) Le previsioni di bilancio devono essere formulate in modo da rispecchiare i "veri valori" che si prevede di conseguire nel futuro 

esercizio. 

C) La struttura del bilancio deve prevedere una ripartizione in titoli, sezioni, rubriche, ecc. 
 

011.  Ai sensi dell’articolo 165 del TUEL, le previsioni di entrata del bilancio sono classificate in:  

A) Titoli e tipologie. 

B) Definite e indeterminate 

C) Semplici e complesse. 
 

012. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001 negli enti locali le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli 

impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali sono disciplinati: 

A) Con regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi fissati dal suddetto decreto. 

B) Dallo Statuto dell'ente locale. 

C) Direttamente dal CCNL. 
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013. Il Documento unico di Programmazione: 

A) Deve essere approvato prima del bilancio di previsione. 

B) Deve essere approvato dopo il bilancio di previsione. 

C) Può essere approvato indifferentemente, prima o dopo il bilancio di previsione. 
 

014. Sulle fatture elettroniche è obbligatorio riportare il CIG e il CUP, in mancanza dei quali le pubbliche amministrazioni non 

possono procedere al pagamento del relativo importo. CUP è l'acronimo di Codice Unico: 

A) Di Progetto. 

B) Di Pagamento. 

C) Di Partecipazione. 
 

015.  Qual è l’organo esecutivo del Comune? 

A) la Giunta comunale. 

B) il Consiglio comunale. 

C) il Sindaco. 
 

016. Nella contabilità finanziaria degli enti locali il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato con il rendiconto della 

gestione: 

A) non può essere destinato ad altro utilizzo. 

B) può essere utilizzato per qualunque necessità di integrazione di spesa. 

C) può essere utilizzato anche per somme urgenze. 
 

017. Il Comune è titolare: 

A) Sia delle funzioni proprie che di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione. 

B) Soltanto delle funzioni proprie. 

C) Esclusivamente di funzioni conferite da Leggi dello Stato. 
 

018. Da quale organo viene approvato il “Piano esecutivo di gestione (PEG):  

A) La giunta. 

B) Il sindaco. 

C) Dal direttore generale. 
 

019. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, 

denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all'art. 318, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per l'esercizio della funzione. 

B) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. 

C) Istigazione alla corruzione. 
 
 

020. Il Regolamento di contabilità del Comune di Genova dedica gli articoli da 8 a 16 al Collegio dei revisori descrivendone 

anche le funzioni. Quando il collegio formula il parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato 

provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali svolge una funzione: 

A) Consultiva (art. 10). 

B) Certificativa (art. 13). 

C) Propositiva (art. 14). 
 

021. Cosa significa negare la frase "tutte le donne molisane sono giovani”? 

A) Esiste almeno una donna molisana vecchia. 

B) Devono esistere almeno due donne molisane vecchie. 

C) Nessuna donna molisana è vecchia. 
 

022. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "favellare" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Parlare. 

B) Bofonchiare. 

C) Mentire. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Soprannominato (?) Proverbio. 

A) Detto. 

B) Saggio. 

C) Motto. 
 

024. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se ti piace la carbonara allora ti piace anche la pancetta. A te piace la pancetta, dunque ti piace anche la carbonara. 

B) Se ti piace il vino bianco non ti piace il vino rosso. A me piace il vino bianco quindi non mi piace il vino rosso. 

C) Se ti piacciono i ravioli ti piace anche il ragù. A Roberta piacciono i ravioli, dunque le piace anche il ragù. 
 
 

025. Quali dei seguenti termini integrano la serie? rosone - nebula - lamine - negato - ______ - ______. 

A) Togate - temuto. 

B) Somalo - scuro. 

C) Taboga - gobbo. 
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026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "pallido" sta a "pallina" come "tartano" sta a ..?.. 

A) Tartara. 

B) Tarallo. 

C) Tapiro. 
 

027. Una collezione di monete della Repubblica Italiana è composta complessivamente da 132 pezzi, 22 per ogni espositore. 11 

pezzi di ogni espositore sono bimetallici ed hanno taglio da 1000 lire, i restanti pezzi sono d'argento ed hanno taglio da 500 

lire. Quante monete con taglio da 500 lire contiene la collezione? 

A) 66. 

B) 67. 

C) 68. 
 

028. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 15 è uguale a 190? 

A) 35. 

B) 36. 

C) 34. 
 

029. Nella graduatoria stilata dall'Università di Torino sono attribuiti i seguenti punteggi: 3 p.ti per i residenti in Piemonte, 4 p.ti 

per ogni figlio a carico e 1 p.to per ogni anno di età. A quanti punti ha diritto la Sig.ra Lina, residente a Brescia, di età pari 

a 47 anni e con 4 figli a carico? 

A) 63 p.ti. 

B) 62 p.ti. 

C) 61 p.ti. 
 
 

030. Bo; Mo'; Vado e Ro sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Bo a Mo' 

occorrono 25 minuti; per andare da Mo' a Ro ne occorrono 40 e per andare da Mo' a Vado 15. Se parto alle ore 23:51 da 

Vado, quando arriverò a Ro? 

A) 00:16. 

B) 00:15. 

C) 00:17. 

 


