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001. Il responsabile del procedimento si accorge di aver adottato un provvedimento in violazione di norme sul procedimento. 

Che rimedi può porre in essere? 

A) Può annullarlo, tranne il caso che, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe 

potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

B) Può revocarlo. 

C) Può sottoporlo al suo superiore gerarchico per la ratifica.  
 

002. Il dirigente di una pubblica amministrazione deve provvedere ad assegnare ad un dipendente la responsabilità 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente un determinato procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione 

del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata detta assegnazione: 
A) È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa. 
B) È vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, se non in contraddittorio con i soggetti interessati al procedimento. 
C) È considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla segreteria di direzione. 
 

003. In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, n. 20 

dispone, tra l'altro, che.... 
A) Nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti può esercitare il potere di riduzione. 
B) La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, anche se lieve. 
C) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa anche a coloro che, pur avendo espresso voto contrario, non 

hanno fatto constatare il motivo del dissenso. 
 

004. Ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, quale tra i seguenti casi consente il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando di gara? 
A) Qualora non sia stata presentata alcuna offerta in esito all’esperimento di una procedura aperta. 
B) Qualora la prestazione richiesta possa essere fornita da un determinato operatore economico con un risparmio superiore al 20% 

rispetto alla media nazionale. 
C) Quando risulti opportuno per ragioni di urgenza determinate da una calamità naturale. 
 

005. Un dirigente in una pubblica amministrazione dispone l’assegnazione di un dipendente a mansioni superiori in violazione 

delle disposizioni di legge; il dirigente: 
A) Risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
B) È tenuto a rifondere l'amministrazione della differenza economica eventualmente riconosciuta al dipendente. 
C) È tenuto a rifondere l'amministrazione della differenza economica eventualmente riconosciuta al dipendente e del maggior onere 

conseguente. 
 

006. L’amministrazione comunale intende elargire un contributo ad alcune associazioni volte alla cura della persona site sul suo 

territorio. Ai sensi della L. n. 241/1990, è sottoposta ad alcuni vincoli o è completamente libera nel suo agire? 

A) Deve predeterminare i criteri e le modalità alle quali attenersi. 
B) Non è assoggettata ad alcun vincolo. 
C) Deve chiedere l’autorizzazione al Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

007. La modalità di svolgimento specifica della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona è disciplinata dall’art. 14-

ter l. n. 241/1990. Si indichi quale affermazione in merito è corretta. 
A) Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in 

conferenza. 
B) Il dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, espresso dal rappresentante 

dell’Amministrazione, si considera come assenso con condizioni. 
C) Legittimato a partecipare alla conferenza è solo il legale rappresentante dell’ente o amministrazione. 
 

008. Dispone l'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, che quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La nomina dei commissari e la costituzione 

della commissione: 
A) Devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
B) Devono avvenire prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
C) Devono avvenire contestualmente alla delibera o determina a contrarre. 
 

009. Indicare quale affermazione afferente i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, è conforme 

a quanto dispone l'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016: 
A) L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, 

nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
B) Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario 

esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicate come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come 

secondarie. 
C) Nel caso di forniture e servizi, per raggruppamento di tipo verticale si ritiene un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori 

economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 
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010. L'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, individua ipotesi di risoluzione facoltativa e ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto. In 

quale ipotesi le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto? 
A) Aggiudicatario che si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, 

comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. 
B) Solo appaltatore nei confronti del quale sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui al codice antimafia e delle relative misure di prevenzione. 

C) Solo appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 
 

011. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto 

controllo agli amministratori ed ai responsabili dei servizi. Ai sensi di quanto previsto dal TUEL, a quale altro soggetto 

deve fornire le conclusioni del predetto controllo? 
A) Alla Corte dei Conti. 
B) Alla Regione. 
C) Al Collegio dei Revisori dei Conti  
 

012. Il fondo di riserva di cui ai primi due commi dell'art. 166 del Tuel: 
A) È un fondo obbligatorio per legge. 
B) È calcolato in percentuale su tutte le spese inizialmente previste a bilancio. 
C) È un fondo che può essere costituito a discrezione dell’Amministrazione. 
 

013. Il piano esecutivo di gestione (Peg) di cui all'art. 169 del TUEL è deliberato: 
A) Dall'organo esecutivo. 
B) Dal consiglio comunale. 
C) Dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

014. In un Comune un dirigente ha effettuato l’acquisto di una fornitura in assenza dell’impegno contabile registrato sul 

competente programma del bilancio di previsione e dell’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 

del TUEL. La ditta appaltatrice, tuttavia, ha eseguito la fornitura a regola d’arte e richiede il pagamento. In che modo e 

con quali limiti è possibile ottenere il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio creatosi con la ditta?  
A) Con delibera del Consiglio Comunale, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente. 
B) Con determinazione del dirigente che ha disposto l’ordine di acquisto. 
C) In nessun modo. 
 

015. I componenti degli organi di revisione contabile possono assumere incarichi o consulenza presso l'ente locale o presso 

organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso (art. 236, TUEL)?  
A) No, lo esclude espressamente l'art. 236 del TUEL. 
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 236 del TUEL. 
C) Si, previa autorizzazione della Corte di conti. 
 

016. In una società per azioni in base a quanto previsto dall'art. 2357 c.c. se vengono acquistate azioni proprie in violazione dei 

limiti espressamente previsti dalla norma la società deve alienare tali azioni entro un anno dal loro acquisto. In mancanza: 
A) Deve procedersi al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. 
B) Le azioni non vengono annullate se non è superato il limite di una quinta parte del capitale sociale. 
C) Gli amministratori e i sindaci provvedono alla alienazione. 
 

 

017. É conforme alla disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 affermare che: 
A) Resta per l'IMU la "disciplina di sfavore" prevista per le case di lusso: per gli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9. 
B) Non è soggetto passivo dell'IMU l’usufruttuario. 
C) L'IMU non si applica ad aree fabbricabili e terreni agricoli. 
 
 

018. Quale delle seguenti affermazioni sulla TARI è corretta? 
A) È dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
B) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è dovuta soltanto dal 

possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà. 
C) È dovuta anche per le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative.  
 

019. Realizzano il mutamento nel lato passivo dell'obbligazione: 
A) La delegazione, l'espromissione e l'accollo. 
B) La cessione del credito, l'espromissione e il pagamento con surrogazione. 
C) La delegazione attiva, l'espromissione e il pagamento con surrogazione. 
 

020. Nelle obbligazioni alternative, quale conseguenza comporta, ove non diversamente pattuito, l'esecuzione di una delle due 

prestazioni da parte del debitore (art. 1286 c.c.)? 
A) Rende la scelta irrevocabile. 
B) Nessuna. La scelta è sempre revocabile. 
C) Nessuna. La scelta diventa vincolante solo se accettata dall'altra parte. 
 

021. Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità del contratto è soggetta a prescrizione? 
A) No, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. 
B) Sì, si prescrive in cinque anni dalla stipulazione. 
C) Sì, secondo le regole dettate dall'art. 2934 e ss. c.c. 
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022. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro (art. 1453 

c.c.): 
A) Può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 
B) Può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto. È escluso il risarcimento del danno. 
C) Può solo chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 
 

023. Le circoscrizioni di decentramento, ai sensi dell’art. 17 TUEL: 
A) Sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal 

Comune. 
B) Sono organismi costituiti per l’esclusivo esercizio delle funzioni delegate dal Comune. 
C) Sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, che agiscono previa autorizzazione della Giunta 

Comunale. 
 

024. Ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 833, l. n, 160/2019, le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione 

delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro: 

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. 
 

025. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 8, Tuel afferente la partecipazione popolare. 
A) Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di 

partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) Per le consultazioni e i referendum locali non sono previste limitazioni di tipo oggettivo e/o temporale. 
C) Nell'ambito del contenuto necessario dello statuto devono essere previsti referendum sospensivi, consultivi, abrogativi e propositivi 

su richiesta di un adeguato numero di cittadini. 
 

026. Con riferimento alle garanzie delle minoranze e controllo consiliare (art. 44 Tuel), lo Statuto deve prevedere forme di 

garanzia e di partecipazione delle minoranze? 
A) Si, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. 
B) Lo Statuto deve prevedere necessariamente solo forme di partecipazione e non anche di garanzia. 
C) No. 
 

027. Dispone l'art. 42 del Tuel che le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma 2 attribuite all'organo consiliare non 

possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune. Esistono eccezioni? 
A) Si, limitatamente alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a 

pena di decadenza. 
B) Si, limitatamente alle delibere dei programmi e delle relazioni previsionali e programmatiche adottate dalla Giunta da sottoporre a 

ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 
C) Si, limitatamente alle delibere dei piani finanziari e dei programmi triennali adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del 

Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 
 

028. Ai fini del TU in materia di Società in house (D.Lgs. 175/2016, art. 2), la "partecipazione" è definita come:  
A) La titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti 

amministrativi. 
B) La titolarità di una quota almeno pari al 30% delle azioni di una Spa. 
C) La titolarità di una quota almeno pari al 51% delle azioni di una Spa. 
 

029. Dispone il comma 2, art. 40 TUEL, che nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, salvo diversa previsione 

regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, la prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal 

Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. E’ consigliere anziano: 
A) Colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 TUEL, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati 

alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. 
B) Colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell’art. 73 TUEL, compreso il Sindaco neo eletto e i candidati alla carica 

di Sindaco, proclamati consiglieri. 
C) Il consigliere che ha un’età anagrafica maggiore, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, 

proclamati consiglieri. 
 
 

030. I soci accomandanti nella società in accomandita semplice secondo quanto previsto dall'art. 2320 c.c. non possono: 
A) Trattare o concludere affari in nome della società senza il conferimento della procura speciale. 
B) Prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori. 
C) Dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni. 
 


