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001. Un comune ha posto in essere un atto di natura negoziale, agendo quindi con un atto di natura non autoritativa. Deve agire 

secondo le norme di diritto privato? 

A) Si, salvo che la legge disponga diversamente. 

B) No, in quanto pubblica amministrazione. 

C) Si, in ogni caso.  
 

002. La comunicazione agli istanti del preavviso di diniego, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990: 

A) Sospende i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle 

osservazioni degli istanti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione. 

B) Comporta, per gli istanti, il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro 20 giorni dal ricevimento. 

C) Non sospende i termini di conclusione del procedimento. 
 

003. A norma delle disposizioni dettate dalla legge 14/1/1994, n. 20, se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è 

causato da più persone, esiste responsabilità solidale? 

A) Si, ma solo nel caso di illecito arricchimento o in caso di dolo. 

B) Si, la responsabilità è sempre solidale qualora partecipino più persone. 

C) No, in nessun caso. La responsabilità contabile non può mai essere solidale. 
 

004. La modalità di svolgimento specifica della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona è disciplina dall'art. 14-

ter, l. n. 241/1990. Si indichi quale affermazioni in merito è corretta. 

A) Si considera acquisito l'assenso senza condizione delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni. 

B) Legittimato a partecipare alla conferenza è solo il legale rappresentante dell'ente o amministrazione. 

C) Ciascun ente o amministrazione convocata partecipa alla conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere un voto 

non vincolante per l'amministrazione. 
 

005. Una pubblica amministrazione ha conferito ad un proprio dipendente un incarico di mansioni superiori rispetto a quelle 

proprie della qualifica di appartenenza in mancanza dei presupposti di legge; il dipendente richiede l'inquadramento nel 

posto corrispondente alle mansioni della qualifica superiore svolta e la conseguente corresponsione del relativo trattamento 

economico. Valutando la situazione predetta, il dipendente: 

A) Non ha diritto all'inquadramento giuridico, ma solo alla corresponsione della differenza di trattamento economico con la qualifica 

superiore, limitatamente al periodo in cui ha svolto le mansioni superiori. 

B) Ha diritto sia all'inquadramento giuridico sia alla corresponsione della differenza di trattamento economico, purché le mansioni 

superiori siano state svolte per almeno tre mesi. 

C) Non ha diritto all'inquadramento giuridico, né alla corresponsione della differenza di trattamento economico. 
 

006. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 

50/2016, possono presentare offerta per una gara, anche se non ancora costituiti? 

A) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. 

B) No, il Codice dei contratti pubblici lo esclude espressamente. 

C) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, essi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta. 
 

007. Quale delle seguenti affermazioni in merito agli accordi integrativi o sostitutivi di cui all’art. 11 l. n. 241/1990 è corretta: 

A) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli di questi ultimi. 

B) Gli accordi di cui all’art. 11 non devono essere motivati e agli stessi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice 

civile in tema di obbligazioni. 

C) Gli accordi sostitutivi di provvedimento possono essere annullati per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l’obbligo di 

provvedere alla liquidazione di un indennizzo. 
 

008. Un Comune deve affidare in appalto un servizio di ristorazione scolastica. Qual è il criterio corretto di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016? 

A) Miglior rapporto qualità/prezzo. 

B) Sono validi sia il criterio del minor prezzo sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo purché l’importo a base d’asta sia inferiore 

alla soglia comunitaria. 

C) Minor prezzo. 
 

009. Dispone l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 che quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 

all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Le spiegazioni: 

A) Possono riferirsi all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione. 

B) Possono riferirsi solo all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

C) Non possono riferirsi alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 
 

010. L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua ipotesi di risoluzione facoltativa e ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. In 

quale delle seguenti ipotesi le stazioni appaltanti devono necessariamente risolvere il contratto? 

A) Nel caso in cui nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 

B) Superamento delle soglie previste con riguardo agli errori o alle omissioni del progetto esecutivo. 

C) Contratto che ha subito una modifica non sostanziale. 
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011. Il bilancio di previsione dev’essere redatto nel rispetto dei principi contenuti nel TUEL e di quelli desumibili da sistema 

giuridico generale. Quale tra quelli indicati non rientra tra i principi di bilancio richiamati dal TUEL? 

A) Economicità 

B) Universalità. 

C) Unità. 
 

012. Il fondo di riserva di cui ai primi due commi dell'art. 166 del Tuel: 

A) È finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio. 

B) È calcolato in percentuale su tutte le spese inizialmente previste in bilancio. 

C) È finalizzato all’acquisizione di beni durevoli. 
 

013. Il piano esecutivo di gestione (Peg) di cui all'art. 169 del TUEL individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi: 

A) Ai responsabili dei servizi. 

B) All'organo esecutivo nel suo complesso. 

C) Al direttore generale. 
 

014. Quali poteri sono conferiti al Prefetto, ai sensi del TUEL, nel caso in cui un Sindaco compia gravi e persistenti violazioni di 

legge? 

A) In attesa del decreto di rimozione dell’incarico, il Prefetto può sospendere il Sindaco qualora sussistano motivi di grave e urgente 

necessità. 

B) Il commissariamento del Comune 

C) La proposta al Presidente della Repubblica della rimozione del Sindaco dall’ufficio. 
 

015. A norma del disposto di cui all'art. 237 del TUEL, il collegio dei revisori deve redigere verbale in caso di ispezioni? 

A) Si, deve redigere un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate. 

B) No, deve redigere verbale solo in caso di determinazioni e decisioni adottate. 

C) Si, deve redigere verbale solo in caso di ispezioni e verifiche. 
 

016. Entro quali limiti gli enti locali possono assumere impegni di spesa per gli esercizi successivi in base al TUEL? 

A) Nei limiti delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale. 

B) Non ci sono limiti. 

C) Nei limiti previsti dal rendiconto deliberato dall’Organo Consiliare. 
 

017. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019, i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai 

giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di 

ingresso dei negozi ove si effettua la vendita: 

A) Sono, per espressa previsione legislativa, esenti dal canone unico. 

B) Possono beneficiare di una riduzione del canone unico a discrezione dell'ente. 

C) Beneficiano di una riduzione del 50% del canone. 
 

018. É conforme alla disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 affermare che: 

A) L'esenzione all'IMU si applica anche alle pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7. 

B) Non è soggetto passivo dell'IMU il locatario di immobili in leasing. 

C) Nell'IMU la "disciplina di sfavore" è prevista solo per gli immobili di categoria catastale A/1. 
 

019.  Le società per azioni in base al disposto di cui all'art. 2360 c.c. possono costituire o aumentare il capitale sociale mediante 

sottoscrizione reciproca di azioni? 

A) No, è vietato. 

B) Si, solo per tramite di società fiduciaria. 

C) Si, solo per interposta persona. 
 

 

020.  Come avviene il conferimento in una società di capitali in base a quanto previsto dall'art. 2342 c.c.? 

A) In denaro, se non stabilito diversamente. 

B) Sempre in denaro anche se stabilito diversamente. 

C) In denaro, beni in natura o prestazione d'opera. 

021. Quale figura pone in essere il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito (art. 1272 c.c.)? 

A) Un'espromissione. 

B) Una delegazione. 

C) Un comodato. 
 

022. In mancanza di diverso accordo, il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo (art. 1285 c.c.): 

A) Una delle due prestazioni dedotte in obbligazione. 

B) La più onerosa tra le prestazioni dedotte in obbligazione. 

C) Tutte le prestazioni dedotte in obbligazione. 
 

023. Quale tra le seguenti affermazioni in merito alla nullità parziale del contratto, di cui all'art. 1419 c.c., è corretta? 

A) La nullità di singole clausole del contratto comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero 

concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. 

B) La nullità di singole clausole del contratto comporta in ogni caso la nullità del contratto. 

C) La nullità parziale del contratto comporta la nullità del contratto, salvo diverso accordo delle parti. 
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024. Quali sono gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1458 c.c.? 

A) La risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali 

l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 

B) La risoluzione ha effetto retroattivo fra le parti salvo il caso di contratti con effetti reali. 

C) La risoluzione ha sempre effetto retroattivo per tutti i contratti. 
 

019. Dispone la legge n. 147/2013 che il comune con il regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 può prevedere riduzioni 

tariffarie ed esenzioni: 

A) In entrambi i casi citati nelle altre risposte. 

B) Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. 

C) Nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 

026. Dev’essere adottato un provvedimento di aggiudicazione di una gara pubblica che comporta un impegno di spesa. Quali 

competenze ha la Giunta Comunale in merito? 

A) Nessuna. E’ competente esclusivamente il dirigente titolare del relativo potere di spesa  

B) Ha esclusivamente competenza autorizzatoria. 

C) Provvede all’aggiudicazione. 
 

027. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 8, Tuel afferente la partecipazione popolare. 

A) Nello statuto devono essere previste forme di consultazione popolare nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e 

proposte di cittadini singoli o associati. 

B) Le procedure e le modalità con cui devono effettuarsi le consultazioni comunali sono disciplinate con legge regionale. 

C) Per le consultazioni popolari non esiste alcuna limitazione di tipo oggettivo e temporale. 
 

028. Ai sensi del TUEL, il Comune gestisce i seguenti servizi di competenza statale: 

A) Servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di statistica. 

B) Protezione dell’ambiente, parchi e riserve naturali, caccia e pesca. 

C) Valorizzazione delle risorse turistiche, trasporti pubblici locali, viabilità. 
 

029. Qualora siano adottate in via d'urgenza dalla Giunta le variazioni di bilancio (art. 42, comma 4 Tuel): 

A) Esse devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 

B) Esse devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei trenta giorni successivi, a pena di decadenza. 

C) Esse non necessitano di ratifica. 
 

030. Ai fini del TU in materia di Società in house (D.Lgs. 175/2016, art. 2), come sono definite le "Società a controllo pubblico"? 

A) Società in cui una o più Amministrazioni Pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile. 

B) Tutte le società partecipate direttamente da Amministrazioni Pubbliche o da società a controllo pubblico. 

C) Ogni organismo di cui al titolo V del libro V del codice civile. 
 


