COMUNE DI VILLAR PEROSA
001 Il pubblico ufficiale che dietro compenso compie un atto contrario ai doveri di ufficio per favorire una parte in un processo
penale, commette delitto di:
A) corruzione in atti giudiziari
B) interferenze illecite
C) turbata libertà degli incanti
002 Ai sensi dell'art. 1, co. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quale dei seguenti non è un criterio su cu è retta l'attività
amministrativa?
A) Efficienza
B) Economicità
C) Imparzialità
003 Ai sensi dell'art. 1-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa...:
A) agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente
B) agisce secondo le norme di diritto privato e dei principi dell'ordinamento comunitario
C) agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente
004 Ai sensi dell'art. 2325, co. 1, c.c., chi risponde per le obbligazioni sociali nell'ambito di una società per azioni?
A) Soltanto la società con il suo patrimonio
B) Tutti i soci in maniera personale, solidale e illimitata
C) La società con il suo patrimonio, salvo eccezioni tassativamente previste per legge
005 Ai sensi dell'art. 10 co. 1 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione finanziario ha...:
A) carattere autorizzatorio
B) carattere definitivo
C) carattere esemplificativo
006 Quando l'atto amministrativo è perfetto?
A) se è concluso il procedimento prescritto per la sua giuridica esistenza
B) se è immune da vizi
C) se è idoneo a produrre effetti giuridici
007 Ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., cosa rappresenta "l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"?
A) Un indicatore che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, riguardo i tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
B) Un indicatore che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, riguardo morosità e situazione debitoria
C) Un indicatore che le pubbliche amministrazioni pubblicano con cadenza mensile, circa i tempi medi di pagamento relativi ai soli
acquisti di beni e servizi
008 Ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito:
A) all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono
B) all'esercizio successivo a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari
C) all'esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari
009 Ai sensi dell'art. 11 del DPR 223/1989, quali tra i seguenti casi non rientra tra quelli che determinano la cancellazione
dall'anagrafe della popolazione residente?
A) Quando si è domiciliati in altro luogo per più di cinque anni
B) Per morte
C) Per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione
010 Ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., possono i dipendenti degli enti locali a tempo parziale prestare attività
lavorativa presso altri enti?
A) Sì, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
B) Sì, sempre
C) No, mai
011 Ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di bilanci degli enti locali, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente provvede alla verifica ordinaria di cassa con cadenza:
A) trimestrale
B) bimestrale
C) mensile
012 Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., quale tipologia di autonomia caratterizza i Comuni?
A) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria
B) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché impositiva e finanziaria in modo da assicurare saldo
positivo di bilancio
C) Autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, ma non impositiva
013 Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa deve indicare, la motivazione dei provvedimenti amministrativi?
A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria
B) Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della pubblica amministrazione
C) Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali
014 Secondo il dettato dell'art. 326 del c.p., di quale reato si macchia l'incaricato di pubblico servizio che, per procurare a sé un
indebito profitto patrimoniale, si avvale di notizie che per ragioni d'ufficio dovevano rimanere segrete?
A) Utilizzazione di segreti d'ufficio
B) Appropriazione indebita
C) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
015 Ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., in materia di bilanci degli enti locali, il risultato contabile di
amministrazione è accertato...:
A) con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e
diminuito dei residui passivi
B) con la verifica del rendiconto dell'esercizio in corso ed è pari al fondo di cassa
C) con l'approvazione dei rendiconti degli ultimi tre esercizi chiusi, ed è pari alla differenza tra residui attivi e residui passivi
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016 Chi detiene la sovranità nell'ordinamento giuridico italiano?
A) La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione
B) La sovranità appartiene al Parlamento che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione
C) La sovranità appartiene al Presidente della Repubblica che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione
017 Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii., ogni amministrazione indica...:
A) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati
B) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili dei singoli uffici tecnici
C) in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili degli uffici dell'amministrazione
018 Ai sensi art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., ove le pubbliche amministrazioni ravvisino la manifesta infondatezza della
domanda...:
A) concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata
B) danno comunque inizio alla fase istruttoria
C) concludono tacitamente il procedimento
019 Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
A) Si, sempre
B) No, in nessun caso
C) Si, solo se l'attività comune comporti una riduzione di spesa
020 Secondo l'art. 1260 c.c., il creditore può cedere il suo credito anche senza il consenso del debitore?
A) Sì, purché il credito non abbia carattere strettamente personale
B) Si, sempre
C) No, mai
021 Ai sensi dell'art. 2 della L. 2248/1865 (allegato E), a chi sono devolute tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie
nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazion
A) Alla giurisdizione ordinaria
B) Alla Corte dei conti
C) Al Consiglio di Stato
022 Ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire...:
A) la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
B) l'efficienza dell'attività amministrativa, nel pubblico interesse
C) la buona amministrazione e la tutela dei diritti del cittadino
023 Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., la riscossione costituisce la successiva fase del procedimento
dell'entrata, in cosa consiste?
A) Nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente
B) Nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente
C) Nel determinare la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto
024 Ai sensi dell'art. 21-sexies della L. 241/90 e ss.mm.ii., il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione...:
A) è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto
B) è vietato nei casi previsti dalla legge o dal contratto
C) è ammesso nei casi previsti dal regolamento
025 Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., cosa sono indicati nella comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo?
A) I rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione
B) Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità
C) I soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale
026 Ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto..:
A) produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali
B) la sola realizzazione di attività rivolte a realizzare fini sociali delle comunità locali
C) la sola realizzazione di attività rivolte a realizzare sviluppo economico e culturale delle comunità locali
027 Ai sensi dell'art. 3, co. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii., quali provvedimenti amministrativi non devono essere motivati?
A) Gli atti normativi e quelli a contenuto generale
B) Quelli in ambito di organizzazione amministrativa
C) Nessuno
028 Ai sensi dell'art. 5 della Costituzione, quale delle seguenti affermazioni rientra nei "principi fondamentali" sanciti dalla
stessa?
A) La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali
B) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto da almeno due anni la maggiore età
C) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive non ha diritto di conservare il suo posto di lavoro
029 Ai sensi dell'art. 18 d. Lgs 33/13 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni pubblicano:
A) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico
B) l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate
C) l'elenco delle relazioni internazionali
030 Ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'esame dei documenti amministrativi è:
A) Gratuito
B) Subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione
C) Subordinato al pagamento delle spese di istruttoria
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