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Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), quale delle seguenti affermazioni è
esatta?
Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme
fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni
degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di
esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce,
altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme
di
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente
testo unico.
Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme
fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni
degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di
esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce,
altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme
di
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, lo stemma e il
gonfalone.
Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme
fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni
degli organi di governo e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i
modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto
stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme
di
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti
amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente
testo unico.
Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell’art. 21-nonies,
comma 2, della legge 7.8.1990 n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)?
E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento nullo o annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, comunque non superiore
a diciotto mesi dall’adozione del provvedimento.
E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
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In materia di “accesso agli atti e riservatezza” l’art. 53, comma 5, lett. a), del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) dispone che:
Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni
forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali.
Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni
forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che
costituiscano, secondo motivata dichiarazione dell’offerente e della stazione
appaltante, segreti tecnici o commerciali.
Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni
forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a
giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
L’art. 169, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) dispone che:
La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento
al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento
al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni
dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento
al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai
medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al segretario comunale.
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In materia di “silenzio assenso” l’art. 20, comma 1, della legge 7.8.1990 n.
241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) dispone che:
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni di natura discrezionale, il silenzio dell’amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità
di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all’interessato, nel termine di cui all’art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego,
ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di
ricevimento della domanda del privato.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di autorizzazioni il silenzio dell’amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di
cui all’art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel
termine di cui all’art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede
ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda
del privato.
Ai sensi dell’art. 38, commi 6 e 7, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è corretto dire che:
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio
seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e
ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute del consiglio
e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale
non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio
seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e
ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute del consiglio
e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e si tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’ orario di lavoro dei
partecipanti.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio
seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e
ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute del consiglio
sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con
l’ orario di lavoro dei partecipanti.
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell’art. 109, comma 1,
del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali)?
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50 comma
10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dallo statuto, secondo criteri
di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di
ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione
previsto dall’art. 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di
concorsi.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50 comma
10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale,
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del
presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o
in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi.
Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50 comma
10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale,
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del
presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del
sindaco o del presidente della provincia o dell’assessore di riferimento, o in caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati
nel piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni di direzione a seguito di concorsi.
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell’art. 30, comma 1, del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici)?
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni,
ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il
principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando,
ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista
energetico.
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai sensi del
presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli
appalti, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei
limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai
criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,
dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile,
anche dal punto di vista energetico.
L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni,
ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il
principio di economicità è subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito
dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a
esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale
e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
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Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) è corretto dire che le dimissioni
presentate dal sindaco:
Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla
loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio e le
funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco fino alla elezione del nuovo consiglio e
del nuovo sindaco.
Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di dieci giorni dalla
loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con
contestuale nomina di un commissario.
Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla
loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con
contestuale nomina di un commissario.
Ai sensi dell’art. 21-ter della legge 7.8.1990 n. 241 (nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è corretto dire che:
Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono
imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi di natura pecuniaria nei loro
confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità
dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le
pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono
imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da
parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi
e secondo le modalità previste dalla legge.
Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono
imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da
parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le
modalità previste dalla legge.
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Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell’art. 186, comma 1,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali)?
Il risultato contabile di amministrazione è accertato 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. Tale risultato comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal
fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del penultimo
rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse
accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del
conto del bilancio.
Il risultato contabile di amministrazione è accertato 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. Tale risultato non comprende le risorse accertate che
hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi,
rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del
bilancio.
Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell’art. 147-bis, comma
1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali)?
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase successiva
della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del
servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile.
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Qual è la definizione di concessione contenuta nell’art. 165, comma 1, del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici)?
Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la
maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei
servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del
rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità
che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto
della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni
devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale
netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv),
tutti i ricavi di gestione del concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al
mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio
operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in
condizioni operative eccezionali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della
concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni
devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale
netto dell'insieme dei costi e dei ricavi del concessionario.
Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la
maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei
servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del
rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità
che, in condizioni operative eccezionali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto
della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni
devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale
netto dell'insieme dei costi e dei ricavi del concessionario.
In materia di accertamento dell’entrata l’art. 179, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
prevede che:
L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale,
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del debito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il creditore, quantificata la somma
da pagare, nonché fissata la relativa scadenza.
L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale,
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma
da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale,
sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma
da incassare, nonché fissata la relativa scadenza, anche in relazione alle entrate
future.
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L’art. 21-quater, comma 2, della legge 7.8.1990 n. 241 (nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) dispone che:
L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa,
per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è
esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per
una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione può essere
disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui
all’art. 21-nonies.
L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa,
per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è
esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito,
nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere
disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui
all’art. 21-nonies.
L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa,
per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è
esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per
una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può
comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di
annullamento di cui all’art. 21-nonies.
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei
contratti pubblici) le amministrazioni aggiudicatrici:
Adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per
gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti.
Adottano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
Adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati preliminarmente ai documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e,
per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economicofinanziaria degli enti.
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In materia di “competenze del sindaco e del presidente della provincia” l’art.
50, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) dispone che:
Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell’amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della
provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonchè il consiglio
quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovraintendono al funzionamento
dei servizi e degli uffici. Salvo quanto previsto dall’art. 107 essi esercitano le funzioni
loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla
provincia.
Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell’amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della
provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonchè il consiglio
quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Salvo quanto previsto dall’art. 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e
sovraintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al comune e alla provincia.
Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili
dell’amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della
provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, nonchè il consiglio
quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Salvo quanto previsto dall’art. 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi e dallo statuto e sovraintendono altresì
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla
provincia.
Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell’art. 31, comma 3, del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici)?
Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice,
che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal
presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice,
che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Pagina 10 di 16

CITTÀ DI TREVISO
COGNOME E NOME …………..……………….…

FIRMA …………….……..

(in stampatelloleggibile)

19

A

B

C

20

A
B
C

21

A

B

C

Quale delle seguenti affermazioni è corretta ai sensi dell’art. 17-bis, comma
1, della legge 7.8.1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)?
Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per
l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il
proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema
di
provvedimento,
corredato
della
relativa
documentazione,
da
parte
dell’amministrazione procedente.
Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per
l’adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni
pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione
procedente.
Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per
l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il
proprio assenso, concerto o nulla osta entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte
dell’amministrazione procedente.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali), quale dei seguenti “atti
fondamentali” non rientra tra le attribuzioni del consiglio comunale?
Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
I criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
La nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni.
Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di
programmazione (DUP), secondo quanto previsto dall’art. 174, comma 1, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) sono predisposti:
Dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità.
Dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo di revisione economicofinanziario unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilità.
Dall'organo consiliare e da questo presentati all'organo di revisione economicofinanziario unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto
stabilito dal regolamento di contabilità.
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In materia di “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) è corretto dire che:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,
in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a quindici giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,
in caso di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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In materia di “comunicazione di avvio del procedimento”, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, della legge 7.8.1990 n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è corretto dire che:
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti e indiretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora
da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall’art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano
le ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento, salvo il caso in cui la
comunicazione risulti particolarmente gravosa.
In materia di impegno di spesa l’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) dispone che:
Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via
di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è
stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono
economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla
determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all’art.186.
Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via
di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è
stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi sono conservati e
costituiscono residui passivi della previsione di bilancio alla quale erano riferiti,
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui
all’art.186.
Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via
di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è
stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi sono conservati e
costituiscono fondo pluriennale vincolato della previsione di bilancio alla quale erano
riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all’art.186.
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In materia di “unioni di comuni” l’art. 32, commi 1 e 2, del D.lgs. 18.8.2000 n.
267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) dispone che
l’unione di comuni è l’ente locale:
Costituito da due o più comuni contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni
e servizi. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni
possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
Costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato
di funzioni e servizi. Ogni comune può far parte di più unioni di comuni. Le unioni di
comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
Costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato
di funzioni e servizi. Ogni comune può far parte di di una sola unione di comuni. Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
Ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7.8.1990 n. 241 (nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è corretto dire che:
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro
il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione
dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dalla presentazione delle osservazioni
o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione
dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dalla presentazione delle osservazioni
o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione
dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo.
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L’art. 95, comma 10, del del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei contratti
pubblici) dispone che:
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti,
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei
servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione possono procedere a verificare il rispetto di quanto previsto
all'articolo 97, comma 5, lettera d).
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei
servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97,
comma 5, lettera d).
Ai sensi dell’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) è corretto affermare che:
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero
del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale positivo.
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza, al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del
disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero
del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.
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In base a quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (codice dei
contratti pubblici) è corretto affermare che:
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi, compresi
quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad
alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere
la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 51 per cento dell’importo totale del
contratto.
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi, compresi
quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad
alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere
la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del
contratto.
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad
alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere
la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli
nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del
contratto.
Quale delle seguenti affermazioni è esatta ai sensi dell’art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali)?:
Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste la prenotazione contabile
registrata sul competente programma del bilancio di previsione e il parere dell’organo
di revisione economico-finanziario di cui all'articolo 239, comma 1, lett. b).
Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste lo stanziamento contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e il parere di regolarità
contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1.
Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato
sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura
finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
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