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001. 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 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. 

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

C) Non possono riferirsi all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
 

002. Al responsabile di un procedimento amministrativo viene avanzata istanza in carta semplice di accesso agli atti relativi alle 

prove scritte di un pubblico concorso da parte di un cittadino non candidato. La richiesta è motivata con l'esigenza di 

verificare la trasparenza e l'imparzialità del procedimento. Il responsabile del procedimento: 

A) Rifiuta l'accesso ai documenti con la motivazione che la richiesta non è avanzata a tutela di una situazione giuridicamente rilevante. 

B) Consente l’accesso, previo parere del Garante della Privacy. 

C) Consente l'accesso. 
 

003. La responsabilità erariale (art. 1, co. 1-ter, l. n. 20/1994): 

A) Non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede abbiano approvati ovvero abbiano autorizzato o consentito 

l’esecuzione degli atti costituenti l’elemento oggettivo dell’illecito. 

B) Si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione degli atti costituenti 

l’elemento oggettivo dell’illecito. 

C) Si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che abbiano approvato l'esecuzione. 
 

004. Ai sensi dell’art. 21-quater della l. n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi efficaci, emessi da una amministrazione 

comunale: 

A) Sono immediatamente esecutivi, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 

B) Non sono mai immediatamente esecutivi. 

C) Sono immediatamente esecutivi, salvo che presentino vizi che possano comportare la loro annullabilità. 
 

005. Nell’ordinamento amministrativo, il procedimento ha inizio: 

A) Su istanza di parte o anche d’ufficio. 

B) Solo su istanza di parte. 

C) Solo d’ufficio, su impulso dell’autorità amministrativa competente. 
 

006. Ai sensi dell’art. 21 octies della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, sono annullabili: 

A) I provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza. 
B) I provvedimenti amministrativi adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura 

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 

adottato. 
C) I provvedimenti ai quali i destinatari abbiano dato acquiescenza. 
 

007. Ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990, in quale caso tra quelli di seguito indicati può essere revocato il 

provvedimento amministrativo: 

A) Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 

dell’adozione del provvedimento. 

B) Per vizio di incompetenza relativa. 

C) Per mancanza di uno degli elementi essenziali previsti dalla legge. 
 

008. Indicare quale affermazione sulla commissione giudicatrice, competente ad effettuare la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico, quando la scelta dell'offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, è consona al disposto di cui all'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016. 

A) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la 

presentazione delle offerte. 

B) I commissari sono scelti mediante sorteggio tra i dirigenti di ruolo della stazione appaltante in servizio da almeno sette anni. 

C) Coloro che, nel triennio precedente all'indizione delle procedure di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico 

amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle amministrazioni presso le 

quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 
 

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 possono risolvere un contratto? 

A) Superamento delle soglie stabilite dalle stazioni appaltanti in materia di modifiche non sostanziali. 

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 delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. 

C) Solo appaltatore nei confronti del quale sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per il reato di cui all'art. 321 c.p. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, perché un consorzio possa essere qualificato "stabile" occorre, 

tra l'altro, che i consorziati, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

A) Per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. 

B) Per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. 

C) Per un periodo di tempo non inferiore a sette anni. 
 

 



QUESTIONARIO 4 

Pagina 2 

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

A) È finalizzato ad affrontare situazioni di insufficienza delle dotazioni degli interventi di spesa corrente. 

B) È finalizzato ad affrontare situazioni di insufficienza delle dotazioni degli interventi in conto capitale. 

C) Ha la funzione di compensare crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni 

oggettive al fine di preservare l'ente da possibili squilibri. 
 

012. Il piano esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 169 del TUEL è deliberato: 

A) In coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. 

B) Esclusivamente in base alle plusvalenze del bilancio dell’anno precedente. 

C) Entro sei mesi dall’approvazione del bilancio di previsione. 
 

013. 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. 
 

 

014. Le procedure di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali: 

A) Non sono ammesse per alcune somme destinate a finanziare voci di spesa previste dalla legge. 

B) Sono sempre ammesse. 

C) Non sono mai ammesse. 
 

015. Come l'ordinativo di incasso deve contenere almeno gli elementi previsti all'art.180 del TUEL, così il mandato di pagamento 

deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 185. Tra essi sono espressamente previsti: 1) l'indicazione del creditore e, 

se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, il relativo codice fiscale o la partita IVA; 

2) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore; 3) 

la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa; 4) le eventuali modalità agevolative di 

pagamento se richieste dal creditore. 

A) Tra gli altri tutti quelli indicati. 

B) Solo quelli indicati ai numeri 1) e 3). 

C) Solo quelli indicati ai numeri 1), 2) e 4). 
 
 

016. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, quale tra le seguenti affermazioni relative all’imposta di soggiorno è corretta? 

A) Sono soggetti attivi dell’imposta i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle 

località turistiche o città d’arte. 

B) Sono soggetti attivi dell’imposta tutti i comuni italiani. 

C) Sono soggetti attivi dell’imposta esclusivamente i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte 

dichiarati patrimonio dell’UNESCO. 
 
 

017. La legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020: 

A) La TASI, una componente della IUC. 

B) L'imposta di soggiorno. 

C) La TARI, una componente della IUC. 
 

018. Il debitore e un terzo convengono, a norma dell'art. 1273 c.c., che questi assuma il debito dell'altro, il creditore aderisce alla 

convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Come è denominato il creditore? 

A) Accollatario. 

B) Espromissario. 

C) Cessionario. 
 

019. Con riferimento alla prestazione dovuta, le obbligazioni che hanno ad oggetto due o più prestazioni ma il debitore si libera 

eseguendone una sola, senza peraltro poter costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra, sono 

obbligazioni (art. 1285 c.c.): 

A) Alternative. 

B) Facoltative. 

C) Parziarie. 
 

020. Il contratto nullo può essere convalidato? 

A) No, salvo che la legge disponga diversamente. 

B) No, in nessun caso. 

C) Sì, con l'accordo delle parti. 
 

021. Nei contratti con effetti traslativi o costitutivi, il perimento della cosa per causa non imputabile all'alienante libera, a norma 

dell'art. 1465 c.c., l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione? 

A) No, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. 

B) Sì, sempre. 

C) Sì, escluso il caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito allo scadere di un termine. 
 

022. 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 abitazioni con unico occupante. 

C) Nel caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti. 
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023. Il Sindaco, ai sensi dell’art. 50, co. 5, TUEL, può adottare ordinanze contingibili e urgenti, nelle materie di seguito indicate: 

A) Tutela della vivibilità urbana e della tranquillità del riposo dei residenti, anche limitando gli orari di vendita e di somministrazione di 

bevande alcoliche da parte di attività commerciali. 

B) Per limitare la circolazione veicolare nei centri urbani. 

C) Per limitare le emissioni inquinanti dei veicoli. 
 

024. L'art. 8, Tuel, in merito alla partecipazione popolare, prevede tra l'altro, che: 

A) Forme di consultazione della popolazione devono essere necessariamente previste nello statuto comunale. 

B) Forme di consultazione della popolazione devono essere necessariamente previste da apposito Regolamento. 

C) Forme di consultazione della popolazione sono possibili solo per referendum abrogativi. 
 

025. Un Consigliere comunale formula istanza al responsabile dell’ufficio edilizia privata per avere informazioni in merito a 

documentazione inerente il suo ufficio. Il responsabile è tenuto a soddisfare la richiesta? 

A) Sì, anche oltre i limiti stabiliti per il diritto di accesso dalla l. n. 241/1990, qualora si tratti di notizie e informazioni utili 

all’espletamento del suo mandato. 

B) No, non è soggetto titolato all’accesso. 

C) Sì, entro i limiti stabiliti dalla l. n. 241/1990 per il diritto di accesso. 
 

026. Ai sensi dell’art. 52 del TUEL, il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta: 

A) Non comporta le dimissioni degli stessi. 

B) Comporta le dimissioni degli stessi. 

C) Comporta la dimissioni degli stessi qualora sia votata dai 2/3 dei consiglieri assegnati. 
 

027. Ai fini del TU in materia di Società in house (D.Lgs. 175/2016, art. 2), il "controllo analogo": 

A) È la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando 

un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. 

B) Si tratta del controllo esercitato dai soci di maggioranza. 

C) Ricorre in tutti i casi in cui si abbia la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi. 
 

028. Quale tra le funzioni sotto descritte è attribuita alla competenza del Segretario Generale dall’art. 97 TUEL: 

A) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. 

B) Sostituisce il Presidente del Consiglio Comunale in caso di sua assenza o di impossibilità a partecipare alla seduta. 

C) Svolge funzioni di Capo di Gabinetto del Sindaco. 
 

 

029. I soci accomandanti nella società in accomandita semplice possono trattare o concludere affari in nome della società secondo 

il disposto dell'art. 2320 c.c.? 

A) No, se non in forza di procura speciale per singoli affari. 

B) No, mai. 

C) Si, se deliberato a maggioranza dei soci. 
 

030. Una società controllata in base a quanto previsto dall'art. 2359 bis c.c. può acquistare quote o azioni della società 

controllante? 

A) Si, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. 

B) Si, senza alcun limite. 

C) Si, senza alcun limite, previa autorizzazione dell'assemblea straordinaria. 
 

 


