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001. Il responsabile del procedimento ritiene di dover negare la richiesta autorizzatoria formulata da un privato. Quali atti deve 

compiere in concreto ai sensi della L. n. 241/1990? 

A) Comunicare al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.  

B) Procedere senza indugio alla formale adozione del provvedimento di rigetto. 

C) Procedere all’adozione del provvedimento di rigetto entro i successivi 90 giorni 
 

002. Un comune sta effettuando un’attività amministrativa in relazione alla quale ha facoltà di scelta tra più soluzioni alternative 

giuridicamente lecite per la soddisfazione di un interesse pubblico. Quali criteri di scelta l’amministrazione deve osservare? 

A) Ponderare gli interessi in gioco, in modo da trovare la miglior soluzione per l’interesse pubblico primario, riducendo al minimo i 

pregiudizi per gli interessi secondari. 

B) Privilegiare in ogni caso la soluzione che favorisce l’interesse pubblico primario. 

C) Favorire la soluzione che privilegia gli aspetti di economicità. 
 

003. Prevede la legge n. 20/1994 che qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o 

ritardo della denuncia del fatto.... 

A) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. 

B) Il termine di prescrizione è elevato a dodici anni. 

C) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e la prescrizione è interrotta di diritto. 
 

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

dell'Amministrazione, si considera come assenso senza condizioni. 

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

non vincolante per l'amministrazione. 

C) Alle riunioni della conferenza non possono essere invitati gli interessati. 
 

005. Una pubblica amministrazione, per obiettive esigenze di servizio, vuole conferire ad un dipendente la qualifica 

immediatamente superiore per sostituzione di altro dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto. Tale 

incarico: 

A) Può essere conferito per la durata dell'assenza, eccetto il caso dell'assenza per ferie. 

B) Può essere conferito per non più di tre mesi. 

C) Può essere conferito anche per sostituzione di dipendente assente per ferie, purché per un periodo inferiore a tre mesi. 
 

006. 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 devono avvenire 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a 

seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, a norma del 

disposto di cui al co. 11, art. 77, D.Lgs. n. 50/2016: 

A) È riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della 

commissione. 

B) Si deve procedere alla nomina di una nuova commissione. 

C) L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di riconvocare la medesima commissione ovvero di procedere alla nomina di una 

nuova commissione. 
 

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

a quanto dispone l'art. 48, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

B) Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i 

lavori della stessa categoria. 

C) L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati non determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione 

appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
 
 

008. Con riferimento al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, l'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 

dispone che la stazione appaltante richieda per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici 

giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di 

prezzi o di costi proposti, tenendo conto di quanto previsto nel citato articolo: 

A) Esclude l’offerta. 

B) Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca il concorrente con un anticipo non inferiore 

a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se il concorrente non si presenta alla data di 

convocazione stabilita, la stazione appaltante prescinde dalla sua audizione. 

C) Richiede al concorrente le precisazioni ritenute pertinenti; allo stesso è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per 

presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. 
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009. 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 hanno l'obbligo di risolvere un contratto? 

A) Appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80. 

B) Solo superamento delle soglie di modificabilità del contratto previste dal citato D.Lgs. 

C) Solo aggiudicatario che si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80, 

comma 1. 
 

010. Il responsabile di un procedimento relativo ad una richiesta di autorizzazione per la quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi 

espressamente, non provvede nei termini normativamente stabiliti. Ai sensi della L. n. 241/1990 il richiedente ha diritto di 

chiedere un indennizzo per il mero ritardo? 

A) Sì, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge. 

B) Sì, sempre. 

C) No. 
 

011. Il fondo di riserva di cui all'art. 166 del Tuel, si utilizza: 

A) Nei casi in cui si verifichino esigente straordinarie di bilancio. 

B) Solo per acquistare beni in conto capitale. 

C) Solo per far fronte a debiti fuori bilancio. 
 

012. Qual è la definizione corretta di stato di dissesto di un ente locale? 

A) Quando l’Ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. 

B) Quando l’Ente non ha deliberato il bilancio preventivo decorsi il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

C) Quando l’Ente deve ricorrere all’indebitamento. 
 

013. Un dirigente deve acquistare un bene strumentale. Può impegnare un importo di spesa superiore allo stanziamento sul 

capitolo di bilancio dedicato? 

A) No, in quanto gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione. 

B) Sì, sempre. 

C) Sì, ma solo se si tratta di impegni di importo inferiore a 5.000 euro. 
 

014. A norma del disposto di cui all'art. 237 del TUEL, il collegio dei revisori è validamente costituito: 

A) Anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 

B) Anche nel caso in cui sia presente un solo componente. 

C) Solo in presenza di tutti i componenti. 
 

015. Il controllo di gestione è finalizzato a: 

A) Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, verificandone l’attuazione. 

B) Esercitare l’azione disciplinare a fronte di eventuali illeciti commessi dai dipendenti. 

C) Garantire la gestione finanziaria di eventuali utili risultanti dal bilancio annuale. 
 

016. In tema di tributi locali è corretto affermare che: 

A) L'IMU si applica a fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 

B) La TARI si applica solo ai terreni agricoli. 

C) L’IRAP non si applica all’imprese. 
 
 

017. Il presupposto della TARI è: 

A) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

B) Esclusivamente la proprietà di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

C) Esclusivamente la locazione di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 

018. Quale delle seguenti figure si pone in essere nel caso in cui il debitore e un terzo convengano che questi assuma il debito 

dell'altro, e il creditore aderisce alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (art. 1273 c.c.)? 

A) Accollo. 

B) Espromissione. 

C) Delegazione. 
 

019. A norma di quanto dispone l'art. 1286 c.c., nelle obbligazioni alternative, a chi spetta la scelta tra le prestazioni dedotte in 

obbligazione? 

A) Al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo. 

B) Al creditore, se non è stata attribuita al debitore o ad un terzo. 

C) E’ stabilita dal giudice secondo equità. 
 

020. Ai sensi dell'art. 1424, un contratto nullo può produrre effetti? 

A) Sì, può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo 

scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. 

B) Sì, purché i contraenti abbiano espressamente approvato una clausola in tal senso. 

C) No, detto articolo sancisce l'inammissibilità della convalida. 
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021. Ai sensi dell'art. 1464 c.c., che diritto è accordato ad una parte quando la prestazione dell'altra parte è divenuta solo 

parzialmente impossibile? 

A) Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione 

della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento 

parziale. 

B) Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a chiedere la risoluzione del 

contratto, oltre al risarcimento del danno. 

C) Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a chiedere l'adempimento totale o 

la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. 
 

022. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 41, Tuel, nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi 

altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve: 

A) Esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. 

B) Nominare il vice presidente del consiglio e eleggere, tra i componenti della giunta, la commissione elettorale comunale. 

C) Approvare il regolamento consiliare. 
 

023. Si rende opportuno procedere all’alienazione di un immobile di proprietà del Comune. Qual è l’organo competente a 

decidere in merito? 

A) Di norma il Consiglio Comunale. 

B) Di norma la Giunta Comunale. 

C) Esclusivamente il dirigente dell’ufficio preposto alla gestione del patrimonio comunale. 
 

024. Il Tuel prevede limitazioni di tipo oggettivo e/o temporale per le consultazioni popolari, previsti al co. 4, art. 8, Tuel? 

A) Si, prevede sia limitazioni di tipo oggettivo che temporale (le consultazioni devono riguardare solo materie di competenza locale e 

non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali). 

B) Si, prevede solo limitazioni oggettive (le consultazioni possono riguardare solo materie di competenza locale). 

C) Si, prevede solo limitazioni temporali (le consultazioni non possono aver luogo in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, 

comunali e circoscrizionali o dello Stato). 
 

025. Il consiglio dell'Amministrazione comunale può, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno 

commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione (art. 44 Tuel)? 

A) Si 

B) Solo a fronte di comportamenti che costituiscano reati. 

C) No. 
 

026. Le deliberazioni concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, che il Tuel attribuisce all'organo consiliare, possono 

essere assunte in via d'urgenza da altri organi dell'amministrazione (art. 42 Tuel)? 

A) No, è espressamente previsto che le attribuzioni consiliari non possono essere assunte in via d'urgenza da altri organi. 

B) Si, possono essere assunte da altri organi, con l'obbligo di sottoporle a ratifica consiliare, a pena di decadenza, nei trenta giorni 

successivi. 

C) Si, possono essere assunte in via d'urgenza dalla Giunta. 
 

027. A norma del disposto di cui all'art. 1, comma 833, l. n. 160/2019, le occupazioni di aree cimiteriali: 

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. 
 

028.  Ai fini del TU in materia di Società in house (D.Lgs. 175/2016, art. 2), come sono definite le società in cui una o più 

Amministrazioni Pubbliche esercitano i poteri di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile? 

A) "Società a controllo pubblico". 

B) "Società in house". 

C) "Società a partecipazione pubblica". 
 
 

029. Nei limiti dettati dall’art. 4, D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per fornire servizi di committenza apprestati a supporto 

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, co. 1, lett. a), del decreto legislativo n. 

50/16? 

A) Si, incluse le attività di committenza ausiliarie. 

B) Si, escluse le attività di committenza ausiliarie. 

C) No. 
 

030. Quali delle sotto riportate condizioni, ai sensi dell'art. 2332 c.c., comporta la pronuncia di nullità di una società per azioni 

dopo l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese?  

A) mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; 

B) mancata indicazione nella denominazione sociale dell’indicazione di società per azioni; 

C) mancata indicazione del socio di maggioranza. 

 


