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1 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio 
costituiscono:

A minori entrate
B residui attivi
C economia di spesa

2 Il Bilancio Ordinario di Esercizio è:
A un prospetto finanziario di sintesi
B un prospetto economico di sintesi
C un prospetto contabile di sintesi

3 Con riferimento alle opere pubbliche finanziabili tramite finanza di progetto costituiscono 
esemplificazione di opere "calde":

A Autostrade, parcheggi.
B Asili nido.
C Interporti e metropolitane.

4 Le Amministrazioni che non provvedono agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di organizzazione e disciplina degli uffici e di dotazioni organiche.…

A non possono assumere nuovo personale.
B non possono corrispondere al proprio personale premi e compensi incentivanti a qualsiasi 

titolo.

C non possono realizzare accordi in sede di contrattazione integrativa.

5 La mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
comunale, comporta la cessazione dalla carica:

A del solo Sindaco
B del Sindaco e della Giunta
C della sola Giunta

6 Il capitale sociale, riserve, utili e perdite formano:
A il capitale di funzionamento
B il capitale netto
C il capitale di finanziamento

7 Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

A Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto 
dell'assunzione. Ai fini del superamento del periodo di prova, il dipendente deve dimostrare di 
conoscere nel dettaglio ogni contenuto del codice.

B Deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione e messo a disposizione dei 
cittadini perché ogni utente conosca con esattezza quali sono i doveri dei pubblici dipendenti 
nei rapporti di servizio.

C Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto 
dell'assunzione.
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8 Quali sono i compiti della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali?
A Curare i rapporti tra lo Stato e le Regioni
B Coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le Autonomie locali
C Curare i rapporti fra i Comuni di una medesima Regione

9 Che cosa analizza l’Activity Based Costing?
A le attività lungo la catena del valore;
B i costi dei processi
C il risultato dei centri di costo

10 Quale tra le seguenti risposte rapprentano  forme di garanzia per l'indebitamento previste 
agli art. 206 e 207 T.U.E.L.? 

A La delegazione di pagamento e la fidejussione
B L'avallo e la delegazione di pagamento
C La delegazione di pagamento e l'avallo

11 È possibile porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati?
A Sì, con legge
B Sì, ma solo per i giudici impegnati in processi che coinvolgono i partiti medesimi
C No, in alcun modo

12 Può il dipendente dell'ente locale utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze 
personali?

A sì, sempre
B no, salvo casi di urgenza
C no, mai

13 I beni demaniali appartengono:
A allo Stato e alla Regione, ma non agli Enti locali
B allo Stato, alla Regione e agli altri Enti locali
C esclusivamente alla Regione

14 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'insediamento presso l'ente dissestato 
dell'organo straordinario di liquidazione avviene:

A entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina
B entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina
C entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina

15 Chi stipula formale contratto in nome dell'Amministrazione?
A Sempre un direttore dell'Amministrazione
B Sempre un notaio

C Lo stesso funzionario che presiedette all'asta o alla licitazione
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16 La Conferenza Stato-regioni, a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 281/1997:
A Approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, 

anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato 
che dalle regioni e dalle province autonome.

B Si occupa esclusivamente della promozione di accordi o contratti di programma ai sensi 
dell'art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

C Provvede esclusivamente a favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento 
dell'efficienza dei servizi pubblici locali.

17 La potestà regolamentare, in materia tributaria, di Comuni e Province, può essere esercitata:
A con i limiti previsti dalla Costituzione e da leggi statali
B solo con i limiti previsti dalla Costituzione

C con i limiti previsti dalla Costituzione, da leggi statali e da leggi regionali

18 Secondo l'art. 9 del D. Lgs. 76/2000, le entrate derivanti da tributi propri della Regione sono 
contenute nel titolo:

A IV
B I
C III

19 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) è facoltativo per gli enti locali con popolazione:

A inferiore a 5.000 abitanti
B inferiore a 10.000 abitanti
C superiore a 15.000 abitanti

20 Sono Enti pubblici territoriali:
A le Prefetture
B le Comunità montane
C le ASL

21 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso delle Comunità montane può essere affidato anche a società per 
azioni regolarmente costituite:

A con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro
B con capitale sociale versato al 25 per cento non inferiore a centomila euro
C con capitale sociale sottoscritto non inferiore a duecentomila euro

22 Cosa evidenzia, nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato, il 
risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese?

A Il ricorso al mercato
B Il saldo netto da finanziare o da impiegare. 
C  Il risparmio pubblico

23 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta giorni si verifica:
A il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato
B il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza mediante 

raccomandata

C il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare l’amministrazione ad adempiere
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24 Da quale decreto legislativo è disciplinato il Rendiconto generale dello Stato?
A Il d.lgs 276 del 2003
B Il d.lgs n. 279 del 1997
C Il d.lgs 135 del 1999

25 I rendiconti possono essere:
A solo finanziari
B solo economici
C finanziari, economici e patrimoniali

26 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le previsioni di entrata del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono classificate in:

A missioni e categorie
B titoli ed interventi
C titoli e tipologie

27 Quale forma di gestione dei servizi pubblici locali prevede la costituzione di un ente 
strumentale con personalità giuridica e dotato di autonomia imprenditoriale?

A L'Azienda speciale
B La concessione a terzi
C La Società per Azioni

28 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata:
A solo alla quantità del suo lavoro
B alla qualità ed alla quantità del suo lavoro.
C solo alla qualità del suo lavoro

29 Con quale tipo di provvedimento viene approvato il DPEF?
A Risoluzione delle Camere
B Legge formale delle Camere
C Legge sostanziale delle Camere

30 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli investimenti, gli 
enti locali:

A possono utilizzare i residui passivi
B possono utilizzare le entrate correnti destinate per legge agli investimenti
C non possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali

31 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito dei sistemi di controllo di 
gestione, la struttura operativa comunica il referto del suddetto controllo:

A anche alla Corte dei conti
B esclusivamente all'organo di controllo interno dell'ente
C all'organo esecutivo dell'ente e all'organo di controllo regionale

32 Dalla presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) entro quanti giorni 
l'Amministrazione competente verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 
di legge e dispone, se necessario, il divieto di prosecuzione dell'attività

A con provvedimenti motivati, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia
B con provvedimenti motivati, entro e non oltre 90 giorni dalla segnalazione
C con provvedimenti motivati, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione
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33 Che cos’è un centro di costo?
A unità operativa sulla quale vengono imputate  le risorse impiegate;
B porzione di un centro di responsabilità;
C unità operativa in cui si articola l’ente.

34 Nei Comuni qual è l'organo competente per l'approvazione di piani di carattere finanziario?
A Il Consiglio comunale
B Il Sindaco
C La Giunta comunale

35 Il Sindaco può revocare l'incarico al direttore generale perché è venuto meno il rapporto 
fiduciario?

A Sì
B No, occorre comunque una giusta causa
C Sì, ma solo sei mesi dalla conclusione dell'incarico

36 Il controllo strategico mira a.,…
A Valutare l'adeguatezza delle scelte effettuate in sede di attuazione di piani, programmi e 

strumenti di determinazione di indirizzo politico, per risultati e obiettivi
B Valutare l'insieme di investimenti effettuati in termini di programmi

C Valutare l'insieme dei programmi o degli strumenti in rapporto alle risorse umane utilizzate

37 I bilanci infrannuali sono redatti:
A secondo i principi dei bilanci straordinari
B secondo i principi dei bilanci consolidati

C secondo i principi del bilancio d'esercizio

38 Cosa si intende per bilancia dei pagamenti valutaria ed economica?
A Incassi ed esborsi di capitali per la prima, le transazioni economiche in base alle partite 

correnti per la seconda
B Incassi ed esborsi valutari per la prima, le transazioni economiche in base ai dati doganali per 

la seconda

C Incassi ed esborsi valutari per la prima, le transazioni economiche in base alle previsioni 
commerciali per la seconda

39 L'avanzo di amministrazione risulta:
A quando la somma del fondo di cassa e dei residui attivi è superiore ai residui passivi
B quando i residui attivi sono superiori a quelli passivi

C in ogni caso quando esiste una rimanenza di cassa

40 Una legge costituzionale con quale maggioranza deve essere approvata nella seconda 
votazione per escludere il referendum popolare su di essa?

A La maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera
B La maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera
C La maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti in ciascuna Camera
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41 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Finanziamenti a medio lungo 
termine" sono ricomprese:

A nel titolo 6 "Accensione prestiti"
B nel titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"
C nel titolo 4 "Entrate in conto capitale"

42 Quale fonte legislativa ha istituito l'Agenzia delle Entrate?
A Il D.Lgs. n. 300/1999 di riforma dell'organizzazione del Governo
B Il D.Lgs. n. 173/2003 che riorganizza il Ministero dell'economia e delle finanze. 
C Il D.M. 22/03/1996, n. 327 istitutivo del servizio di controllo presso il Ministero del bilancio e 

della programmazione economica

43 Le modalità di utilizzazione dei beni pubblici si differenziano, in genere, in base ai soggetti 
ammessi ad utilizzarli. In particolare, si parla di “uso esclusivo”..

A Quando il bene viene riservato all’uso pubblico a favore della collettività
B Quando l’utilizzo del bene avviene in forma diretta da parte della P.A. e non è possibile un 

utilizzo particolare di questo da parte di singoli privati

C Quando vi è una decisione della P.A. che autorizza tale utilizzazione del bene

44 Si leggano le seguenti affermazioni sul partenariato istituzionalizzato e sul partenariato 
contrattuale distinzione apportata dal Libro Verde relativo ai PPP: 1) Nel partenariato 
istituzionalizzato vi è un coinvolgimento di un veicolo societario, con partecipazione 
congiunta del soggetto pubblico e del partner privato, ed il cui scopo è quello di garantire la 
realizzazione di un'opera e/o la fornitura di servizi in favore della collettività. 2) Nel 
partenariato contrattuale uno dei modelli più conosciuti è quello concessiorio, caratterizzato 
dal legame diretto che si instaura tra l'investitore e l'utente finale, pur sotto l'egida del 
controllo da parte della P.A. Quale affermazione è corretta?

A Nessuna delle affermazioni è corretta.
B Entrambe le affermazioni sono corrette.
C È corretta l'affermazione 1).

45 Qual è la principale e più importante fonte normativa comunale?
A Il regolamento
B La Costituzione
C Lo statuto

46 A norma dell’art. 72 Cost. , in quale tra i seguenti casi, la camera adotta la procedura 
normale di esame e di approvazione diretta di disegni di legge?

A Solo in caso di disegni di legge in materia costituzionale
B sempre
C Per disegni di legge in materia elettorale

47 A chi spetta la gestione finanziaria in ambito comunale?
A Al Sindaco
B Alla Giunta
C Ai dirigenti
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48 le analisi delle nature dei costi consentono di
A  correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti
B  consentono di monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi
C analizzare la tipologia di risorse assorbite dalle unità organizzative per lo svolgimento della 

propria attività;

49 Nella determinazione del capitale di liquidazione, il liquidatore deve preoccuparsi:
A di estinguere le attività
B di realizzare al meglio le passività ed estinguere le attività
C di realizzare al meglio le attività ed estinguere le passività

50 In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si 
intende per "procedure aperte"?

A Dei processi di acquisizione interamente elettronici aperti per tutta la sua durata a 
qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione

B Le procedure di affidamento in cui solo gli operatori economici invitati dalla stazione 
appaltante possono presentare un'offerta

C Le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare 
un'offerta

51 Ai sensi del D.lvo 267/00, dopo il termine del 31 dicembre possono effettuarsi accertamenti 
di entrate e impegni di spesa in conto all'esercizio scaduto?

A No, mai
B Solo accertamenti di entrate
C Solo accertamenti di spese

52 Ai sensi della legge costituzionale n. 1/89, nei confronti dei Ministri, può essere disposta 
l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione dal loro 
ufficio?

A No
B Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'organo competente
C Sì

53 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attività di investimento degli enti 
locali che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, 
deve essere dato specifico atto di aver predisposto la copertura finanziaria:

A per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento
B per l'effettuazione della spesa dell'intervento relativa solo all'esercizio corrente
C per l'effettuazione della spesa dell'investimento relativa solo al primo anno

54 Secondo la Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo…
A disposizioni di legge
B disposizioni ministeriali
C disposizioni regolamentari

55 I componenti della Giunta comunale sono nominati:
A dal Sindaco
B a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale
C a maggioranza dal Consiglio comunale
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56 Con l'art. 21-septies della legge 241/1990, che prevede la nullità del provvedimento finale in 
mancanza degli elementi essenziali, la questione degli elementi essenziali ha assunto 
un'importanza particolare. Quali tra i seguenti sono elementi essenziali del provvedimento?

A Condizione e oggetto.
B Contenuto e soggetto.
C Termine e forma.

57 E' Ufficiale di stato civile:
A il Sindaco
B il Segretario comunale
C il dirigente degli Uffici demografici

58 Ai sensi della legge n. 265/99, ogni quanto tempo l'Ente locale richiede alle singole 
Amministrazioni dello Stato la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti per tutte 
le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni?

A 2 mesi
B 12 mesi
C 6 mesi

59 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli "ostacoli" di carattere 
economico-sociale fra i cittadini si definisce:

A principio di imparzialità
B principio di uguaglianza sostanziale
C principio di uguaglianza formale

60 Il rilascio di copie dei documenti nell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi 
avviene:

A a titolo gratuito
B previo pagamento del solo costo di riproduzione delle copie
C previo rimborso forfetario

61 Secondo il principio di annualità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche:

A i documenti del sistema di bilancio di previsione sono predisposti con cadenza annuale
B solo il rendiconto è predisposto con cadenza annuale
C i documenti del sistema di bilancio di rendicontazione sono predisposti con cadenza triennale

62 La figura del Segretario comunale è prevista:
A per ciascun Comune
B per i Comuni con più di 5.000 abitanti
C per i Comuni con più di 15.000 abitanti

63 Che cosa s’intende per e-government?
A E' una forma di partecipazione dei cittadini
B E’ un processo che si serve delle tecnologie informatiche e comunicative per ottimizzare 

l’erogazione dei servizi e migliorare la capacità di governo della P.A.

C E' uno strumento fiscale
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64 L'ammissione è un provvedimento:
A Con il quale l'amministrazione conferisce ad un soggetto diverso da essa la facoltà di 

esercitare un potere suo proprio.
B Con il quale la P.A. sulla base di una valutazione discrezionale, consente ad un soggetto di 

esercitare un'attività o compiere un atto in deroga ad un divieto di legge, ovvero esonera il 
soggetto dall'adempimento di un obbligo.

C Con il quale la P.A. nell'esercizio di un potere discrezionale conferisce ad un soggetto un 
particolare status giuridico, ovvero una qualificazione del soggetto rispetto alla comunità o ad 
un corpo sociale minore.

65 Le spese in conto capitale sono:
A spese per la gestione corrente
B spese di investimento
C spese per il rimborso dei prestiti

66 La legge n. 241/90 stabilisce che, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una 
istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Pubblica Amministrazione:

A ha la facoltà di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso
C non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento

67 I conti in calce all'Attivo e al Passivo dello stato patrimoniale per lo stesso importo si 
definiscono:

A conti di capitale
B conti d'ordine
C conti di funzionamento

68 La tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi prevista dalla 
legge n. 241/90 è, rispetto alla procedura ordinaria:

A meno garantista
B più rapida solamente davanti al TAR
C più rapida sia davanti al TAR che al Consiglio di Stato

69 L'asta pubblica è una gara a cui si ammettono:
A solo le ditte e le persone contattate informalmente
B tutti coloro che abbiano i requisiti per parteciparvi
C solo le ditte e le persone invitate a parteciparvi

70 In quale procedura per la realizzazione di un PF (art. 153, D.Lgs. n. 163/2006) 
l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di gara di un contratto di concessione 
di lavori pubblici, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ponendo a 
base di gara lo studio di fattibilità e successivamente indice una gara ponendo a base di 
essa il progetto preliminare approvato ed il piano economico-finanziario presentati dal 
promotore?

A Procedura a iniziativa privata monofase (co. 19).
B Procedura a doppia gara (co.15).
C Procedura a gara unica (co.1-14).
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71 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per "contratti di rilevanza europea" si intendono:
A i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate 

dal suddetto decreto e che non rientrino tra i contratti esclusi
B i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal 

suddetto decreto

C i contratti pubblici, compresi quell che rientrano tra quelli esclusi, che non siano contemplati 
dal codice dei contratti

72 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione 
superiore a 15.000 abitanti?

A Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
B Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, in un unico turno
C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, in un unico turno, se il candidato consegue la 

maggioranza assoluta dei voti validi, altrimenti, a seguito di ballottaggio tra i due candidati che 
hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

73 Il termine entro il quale il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle 
azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato viene fissato:

A dalla Giunta
B dallo statuto
C dal Consiglio

74 Fa parte dei fondi di riserva allocati presso lo stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze:

A Il Fondo per le Spese Impreviste;
B Il Fondo di Ammortamento Hardware.
C Il Fondo per le Spese casuali;

75 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione può concludere coi privati 
accordi integrativi del provvedimento finale:

A sempre 
B mai
C solo nei casi previsti dalla legge

76 L’accesso ai documenti può ritenersi un diritto della parte?
A Si
B No
C Qualche volta

77 In quale termine la Commissione bilancio riferisce in Parlamento l'esame della Nota di 
aggiornamento presso ciascuna Camera?

A In quindici giorni
B In dieci giorni
C In cinque giorni

78 Con il termine "responsabilità amministrativo-contabile", si intende la responsabilità:
A del dipendente pubblico per i danni arrecati alla p.a.
B del dipendente pubblico per violazione di doveri disciplinari
C del dipendente pubblico per i danni arrecati a terzi estranei alla p.a.
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79 L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo, ai 
sensi della legge n. 241/1990:

A personale
B mediante affissione nei locali destinati a tale pubblicità, da parte dell'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento

C mediante pubblicazione al proprio albo

80 Il fascicolo informatico è:
A realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le 

amministrazioni coinvolte nel procedimento.
B realizzato su supporto cartaceo garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed 

alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

C realizzato trasmettendo i documenti solo a mezzo FAX

81 In caso di recesso dal contratto di lavori da parte della stazione appaltante, il D.lgs. 50/2016 
e succ. mod. prevede che la stessa provveda:

A al pagamento dei lavori eseguiti nonchè al quinto dell'importo delle opere non eseguite
B al pagamento dei soli lavori eseguiti
C al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili presenti in cantiere, oltre al 

decimo dell'importo delle opere non eseguite

82 In base a quanto dispone l'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in tutte le 
procedure quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine 
per la ricezione delle offerte:

A non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di 
invio dell'invito

B non può essere inferiore a ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio 
dell'invito

C non può essere inferiore a cento giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio 
dell'invito

83 I ricorsi amministrativi straordinari:
A Sono ammissibili non solo per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ma 

che per quelle appartenenti alla giurisdizione del G.O.
B Concernono solo la legittimità e non il merito dell'atto e si pongono come alternativi al rimedio 

giurisdizionale.

C Sono ammissibili anche in materia elettorale.

84 Le imposte che tendono ad eguagliare il costo marginale privato al costo marginale 
pubblico sono dette:

A correttive
B proporzionali
C progressive

85 Secondo la Costituzione, la legge che concede l'amnistia deve essere deliberata:
A A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
B Da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera.

C A maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
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86 Come viene individuato il segretario comunale?
A E' assegnato con decreto del Ministro dell'interno
B E' eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del consiglio
C E'  nominato dal Sindaco

87 Che significato si attribuisce nel Testo unico dell’Ordinamento degli Enti locali al principio 
di separazione tra atti d’indirizzo politico e amministrazione?

A Spettano agli organi di governo i poteri d’indirizzo e di controllo politico amministrativo e 
spetta alla dirigenza la gestione amministrativa, finanziaria  e tecnica

B Si attribuisce il solo significato di controllo di spesa
C Non si attribuisce alcun significato

88 Ai sensi del D.lvo 267/00, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di 
compatibilità delle previsioni di spesa:

A l'assessore competente per materia
B il segretario provinciale
C il responsabile del servizio finanziario

89 A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono esaminati solo da una commissione interna alla Camera
B sono prima esaminati da una commissione interna e poi dalla Camera stessa
C sono prima esaminati dalla Camera e poi da una commissione interna

90 Quale tra i seguenti organi è competente in materia di responsabilità contabile degli 
impiegati pubblici?

A Il TAR
B La Corte dei Conti
C Il Consiglio di Stato

91 Quali tipi di contratti la P.A. non può stipulare?
A Aleatori
B Consensuali
C Reali

92 Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene pubblica sono 
emanate dal Sindaco nella sua qualità di:

A ufficiale del Governo
B autorità di pubblica sicurezza
C capo dell'Amministrazione comunale

93 L'equilibrio economico di un'impresa si ha quando:
A il flusso dei ricavi è pari al flusso dei costi
B il flusso dei ricavi è durevolmente in grado di fronteggiare il flusso dei costi, garantendo 

un'adeguata remunerazione dei fattori produttivi

C il flusso dei ricavi è semplicemente superiore al flusso dei costi

94 I fattori produttivi a fecondità ripetuta:
A non determinano il sostenimento di costi pluriennali
B determinano il sostenimento di costi tipicamente d'esercizio
C possono essere utilizzati in più cicli produttivi o commerciali
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95 La legge n. 468/78 stabilisce che le spese dello Stato sono impegnate, nei limiti dei fondi 
assegnati in bilancio e nell'ambito delle attribuzioni demandate per legge:

A esclusivamente dai dirigenti e dai Ministri
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri e dai dirigenti
C esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri

96 Nel Bilancio di competenza:
A Sono riportate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate 

nell’esercizio considerato;
B Sono riportate le entrate che si ha il diritto di riscuotere e le spese che ci si è impegnati ad 

erogare nell’esercizio considerato.

C Sono riportate le entrate riscosse e le spese che ci si è impegnati ad erogare nell’esercizio 
considerato;

97 In base ai contenuti dell'art. 59 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per i lavori, le 
stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro per la progettazione?

A Sì, in ogni caso
B Sì, quando l'accordo quadro riguarda un solo operatore economico
C No, lo esclude espressamente il suddetto decreto

98 Fanno parte delle spese correnti:
A Tutti i beni inventariabili;
B Le infrastrutture;
C Gli stipendi al personale.

99 Quando si utilizza la PEC invece della posta elettronica tradizionale?
A solo quando si inviano email con allegati
B solo quando si inviano email recanti in allegato scansioni di leggi

C in comunicazioni ufficiali per le quali il mittente vuole avere evidenza con valore legale 
dell'invio e della consegna del messaggio.

100 Con riferimento ai livelli di progettazione per gli appalti, disciplinati dall'art. 23 del D.lgs. 
50/2016 e succ. mod., è consentita:

A l'omissione del progetto esecutivo
B l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione
C esclusivamente l'omissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

101 In un determinato comune può essere indetto referendum per l'abrogazione di un atto di un 
altro comune?

A No
B Solo dietro consenso del prefetto
C Sì

102 Il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), in tema di azione popolare, prevede la possibilità che ciascun 
elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune?

A No, in nessun caso
B Sì, ma solo davanti alla giurisdizione amministrativa
C Sì, sia davanti alla giurisdizione ordinaria che davanti alla giurisdizione amministrativa
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103 A chi compete la stipulazione dei contratti dell'Ente locale?
A Al Sindaco
B Ai dirigenti
C Alla Giunta

104 l'Analisi di benchmarking ha lo scopo di:
A nessuno dei tre
B fornire elementi ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e del perseguimento degli 

obiettivi

C  evidenziare l’entità e la composizione dei costi ascrivibili allo specifico Oggetto di Controllo. 

105 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, per la valorizzazione dei 
consumi di materie prime dirette, le imprese possono seguire:

A il criterio del prezzo controllato
B il criterio del prezzo di sostituzione
C il criterio del prezzo presunto

106 In base a quanto stabilisce l'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quale tra le 
seguenti categorie generali di lavori è eseguibile in economia?

A Interventi programmabili in materia di sicurezza
B Manutenzione di opere o di impianti
C Lavori che possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara

107 Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici 
impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti....

A personale del comparto «Sanità».
B personale delle amministrazioni autonome dello Stato.
C avvocati dello Stato.

108 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, prima di assumere le funzioni, giurano:
A di fronte alle singole Camere
B di fronte al Parlamento in seduta comune

C nelle mani del Presidente della Repubblica

109 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per l'attivazione degli investimenti, gli 
enti locali:

A possono utilizzare entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali
B possono utilizzare esclusivamente entrate correnti destinate per legge agli investimenti
C non possono utilizzare mutui passivi

110 Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti è 
sempre annullabile?

A Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio.
B No, non è annullabile 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 Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento.
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111 Cosa s'intende PIL?
A Produzione internazionale lorda
B Prodotto interno lordo
C Produzione interna lorda

112 L'unità di azione dello Stato è garantita anche dall'attività di organi deputati a svolgere 
funzioni strumentali e non di amministrazione attiva qualificati come "organi ausiliari", 
(Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.). Quale organo, al fine del coordinamento della 
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte, tra l'altro, delle 
Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea?

A Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
B Corte dei conti.
C Sottosegretario di Stato.

113 Un costo che non può essere imputato in modo specifico ad un'unità organizzativa o ad un 
prodotto o ad una commessa può definirsi come:

A un costo diretto
B un costo fisso
C un costo comune

114 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia 
europea, il certificato di collaudo dei lavori, nei casi espressamente individuati con decreto 
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

A può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione
B può essere sostituito dal certificato di verifica di conformità
C è sostituito dal certificato di ultimazione lavori

115 Il Conto Economico mette in evidenza:
A il Patrimonio
B il Capitale
C il Reddito d'esercizio

116 In presenza di mobilità dei capitali, la politica fiscale ha il pieno controllo della domanda 
globale:

A sia in regime di cambi fissi che in regime di cambi flessibili
B solo in regime di cambi flessibili
C solo in regime di cambi fissi

117 Che cosa si intende con il termine "sessione" riferito alla Camera dei Deputati:
A il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso fra una convocazione e 

l’aggiornamento dei lavori
B l’insieme delle leggi che dovranno essere votate

C l’attribuzione della funzione legislativa alla Camera
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118 Si leggano le seguenti affermazioni sul partenariato istituzionalizzato e sul partenariato 
contrattuale distinzione apportata dal Libro Verde relativo ai PPP: 1) A Livello comunitario, 
generalmente, si ricorre al partenariato istituzionalizzato per la gestione di servizi pubblici 
locali. 2) Il Partenariato contrattuale è fondato su legami contrattuali tra i soggetti 
partecipanti alle operazioni, in base ai quali uno o più compiti vengono affidati ad un 
operatore privato. Quale affermazione è corretta?

A È corretta l'affermazione 2).
B Nessuna delle affermazioni è corretta.
C Entrambe le affermazioni sono corrette.

119 La politica monetaria acquista efficacia sull'equilibrio interno se:
A i cambi sono fissi
B i cambi sono flessibili
C interviene il Tesoro

120 Il Presidente dell'Unione tra Comuni viene scelto tra:
A i dirigenti  dei Comuni interessati
B i Sindaci dei Comuni interessati
C i segretari comunali dei Comuni interessati

121 In base a quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il certificato di 
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore è rilasciato:

A non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
B non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 

certificato di regolare esecuzione

C non oltre sessanta giorni dall'accettazione dell'opera da parte del responsabile unico del 
procedimento

122 Ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, ai fini dell'inserimento 
nell'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici per i 
lavori di manutenzione:

A è necessaria l'approvazione almeno di uno studio di fattibilità
B è necessaria l'approvazione della progettazione preliminare
C è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi

123 Quando si verifica il silenzio-rigetto della Pubblica Amministrazione?
A Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di 

impedimento
B Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di rifiuto 

dell'istanza dei privati

C Nei casi in cui la legge conferisce all'inattività della Pubblica Amministrazione valore di 
accoglimento dell'istanza dei privati

124 La stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso viene aggiornata, ai sensi 
della legge n. 468/78 e successive modificazioni, mediante:

A relazioni mensili sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale
B relazioni sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria nel 

1°, 2° e 3° trimestre dell'anno in corso

C relazioni semestrali sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale
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125 Quale principio deve rispettare il bilancio negli enti pubblici per rispecchiare le reali 
condizioni delle operazioni di gestione oggetto della loro analisi?

A Pubblicità
B Veridicità
C Prudenza

126 Ove la revoca di un provvedimento rechi al destinatario un pregiudizio, a questo:
A non spetta alcunché ove la revoca dipenda da ragione di interesse pubblico
B spetta un indennizzo

C spetta il risarcimento del danno subito

127 Il Sindaco dura in carica per un periodo di:
A quattro anni
B tre anni
C cinque anni

128 La P.A. può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della 
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di 
riconoscimento ove tale dato risulta attestato?

A Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/00 
demanda all'ente interessato.

B No, è espressamente vietato dal  D.P.R. n. 445/00.
C Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00.

129 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti possono procedere 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto:

A nel caso di importo inferiore a 40.000 euro
B nel caso di importo pari o superiore a 50.000 euro e inferiore a 150.000 euro
C nel caso di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro

130 Nel bilancio dello Stato le imposte sul patrimonio e sul reddito sono inserite nel titolo come:
A entrate tributarie
B entrate extra tributarie

C entrate derivanti da alienazione e ammortamento beni patrimoniali e rimborso crediti

131 Il collegamento tra la contabilità generale e la contabilità analitica può avvenire attraverso:
A il sistema a costi pieni
B il sistema unico diviso
C il sistema a direct costing

132 Le variabili da inserire in un piano di lungo periodo sono quelle:
A non controllabili e semicontrollabili
B non controllabili e controllabili
C non controllabili, semicontrollabili e controllabili
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133 Se l'interessato al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetto a 
tutela:

A la dichiarazione non può essere ricevuta dal pubblico ufficiale
B la dichiarazione è sottoscritta dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità 

del dichiarante

C la dichiarazione è sottoscritta dal tutore

134 Può il dipendente dell'ente locale offrire regali a un sovraordinato?
A no, salvo quelli di modico valore
B sì, sempre
C solo ove lo ritenga opportuno

135 A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti 
la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?

A Titoli di spesa relativi al costo del personale del settore pubblico
B Provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi.
C Atti delle aziende o amministrazioni autonome

136 Ai sensi dell'art. 122 del RD 827/24 e successive modificazioni, la collaudazione dei lavori e 
delle forniture:

A può essere fatta sia dalla stessa persona che ha diretto l'esecuzione dei lavori, sia da un'altra 
persona nominata dall'Amministrazione

B può essere fatta dalla stessa persona che ha diretto i lavori
C non può essere fatta dalla stessa persona che ha diretto l'esecuzione dei lavori

137 Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria è 
affidato:

A alla Corte dei Conti
B al CIPE
C al Consiglio di Stato

138 Trattando di costi standard e di analisi degli scostamenti, quali delle seguenti sono funzioni 
essenziali riconducibili agli standard?

A Elaborazione del budget e della contabilità analitica a costi standard - Valutazione dei 
movimenti e delle rimanenze di magazzino

B Controllo dei costi e misurazione dell'efficienza interna -  Elaborazione del budget e della 
contabilità analitica a costi standard 

C Controllo dei costi e misurazione dell'efficienza interna -  Elaborazione del budget e della 
contabilità analitica a costi standard - Valutazione dei movimenti e delle rimanenze di 
magazzino

139 Ai fini del rilascio di permesso di costruire, nel concetto di costruzione:
A Rientra ogni opera che attui una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, a 

prescindere dal fatto che comporti o meno la realizzazione di opere murarie
B Rientrano esclusivamente quei manufatti, infissi al suolo, che alterino in modo stabile, non 

irrilevante e non meramente occasionale lo stato dei luoghi

C Non rientrano le costruzioni di modesta consistenza non comportanti incremento di carico 
insediativo
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140 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa?
A Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo esecutivo 
B  I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono 

essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno

C Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno

141 I Comuni possono stipulare fra loro convenzioni:
A per stabilire le funzioni delle Aree metropolitane
B per gestire in forma associata uno o più servizi
C per svolgere in maniera coordinata le funzioni e i servizi loro demandati

142 Il sistema di controllo, in relazione al tempo, può definirsi controllo antecedente (o ex ante) 
quando:

A lo si realizza prima che si verifichi il fatto o evento aziendale
B lo si realizza dopo che si è verificato il fatto o evento aziendale
C si propone di indagare sulle cause che comporteranno disfunzioni in futuro

143 La somma di costi di materie prime, più costi di manodopera diretta e costi energetici 
variabili, fornisce:

A il costo industriale
B il costo variabile
C il costo industriale diretto

144 Il principio dell’Integrità prevede:
A Non si possono destinare particolari entrate al finanziamento di particolari spese;
B Le entrate e le spese siano iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle 

entrate connesse alla spesa;

C Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.

145 Gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 Cost., sono 
sottoposti alla deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Consiglio dei ministri.
B Del Presidente della Repubblica.
C Del Presidente del Consiglio dei ministri.

146 Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, l'offerta dei concorrenti 
raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti:

A esclusivamente della stazione appaltante
B della stazione appaltante, del subappaltatore ma non dei fornitori
C anche del subappaltatore e dei fornitori

147 Secondo l'art. 124 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle procedure negoziate con previa 
indizione di gara, in assenza di un accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati 
sul termine per la ricezione delle offerte, il termine:

A non può essere inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
B non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte
C non può essere inferiore a venti giorni dalla data dell'invito a confermare interesse
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148 La sospensione dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la 

presenza di vizi di legittimità originari dell'atto.
B Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.
C Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto 

amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.

149 Come si definisce l'incremento della pressione fiscale che deriva da un'espansione 
inflazionistica del reddito personale in presenza di aliquote crescenti rispetto al reddito 
misurato in termini nominali?

A Dual income tax
B Fiscal drag
C Crowding out

150 Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale....
A Concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche non si applicano ai privati.
B Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato.
C Si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, 

nonché alle società interamente o maggioritariamente pubbliche, inserite nel conto 
economico della P.A.

151 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali:
A sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore 

di sei mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione

B sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore 
di due mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera 
nella seconda votazione

C sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore 
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera 
nella seconda votazione

152 Nel project management, il grado di rischio, ovvero l'incertezza della distribuzione dei flussi 
monetari nel tempo, è compresa nella fase di :

A orientamento dell'investimento
B valutazione dell'investimento
C analisi dell'investimento

153 La Giunta può deliberare con i poteri del Consiglio in caso d'urgenza?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, solo per le variazioni di bilancio

154 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la stipula di un contratto pubblico può 
avvenire:

A in forma di scrittura privata solo se sottoscritto dall'Ufficiale rogante della stazione appaltante
B mediante scrittura privata
C esclusivamente con atto pubblico notarile informatico
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155 Ai sensi della legge n. 468/78 e s.m.i., è previsto che ad ogni unità previsionale di cui si 
compone il bilancio annuale di previsione, per l'entrata e per la spesa, corrisponda:

A il rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economico-finanziaria
B un unico Centro di responsabilità amministrativa
C la ripartizione delle risorse

156 La legge n. 241/1990 specifica che il diritto di accesso è riconosciuto al fine di:
A assicurare la trasparenza e lo snellimento delle procedure
B garantire lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa

C assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale

157 Il Documento di programmazione economico-finanziaria ha una natura:
A previsionale
B successiva
C di rappresentazione concomitante e correttiva

158 In quale data l'ISTAT comunica i risultati relativi all'indebitamento netto del conto 
economico delle amministrazioni pubbliche e al debito pubblico conseguiti alla fine 
dell'anno precedente?  

A Il 1° aprile 
B Il 1 ° febbraio
C Il 1° marzo

159 A decorrere dal 1° gennaio 2000 i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da 
soggetti qualificati. In conseguenza di ciò,....

A La stazione appaltante può omettere di richiedere la cauzione, ma non la garanzia fideiussoria
B La garanzia fideiussoria non è più richiesta
C La cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%

160 Solitamente il capitale di liquidazione è:
A maggiore del capitale di funzionamento
B maggiore o uguale al capitale economico
C minore del capitale di funzionamento

161 Qualora gli accordi di programma comportino variazione degli strumenti urbanistici, 
l'adesione del Sindaco è assoggettata:

A alla ratifica da parte del Consiglio comunale
B ad una previa delibera di Giunta
C al controllo preventivo della Regione

162 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato
A Da tutti i soggetti
B Solo dalla P.A.
C Dall'interessato

163 L'immunità parlamentare è prerogativa:
A sottoposta a condizione
B irrinunciabile
C concessa dal Parlamento
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164 Cosa si intende per E-democracy?
A Applicazione delle ICT ai processi produttivi della pubblica amministrazione
B Applicazione dell'ICT per l'accesso alle informazioni di una Pubblica Amministrazione 
C Applicazione dell'ICT a sostegno della partecipazione dei cittadini alla determinazione delle 

scelte pubbliche

165 La Costituzione, all'articolo 24, stabilisce che il diritto alla difesa, in ogni fase e grado del 
processo, sia:

A un diritto incondizionato
B un diritto inviolabile
C un diritto assoluto

166 La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica attiene:
A alla fase di integrazione dell'efficacia del procedimento legislativo
B alla fase deliberativa del procedimento legislativo
C alla fase preparatoria del procedimento legislativo

167 E’ possibile per la P.A. recedere da un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A In nessun caso
B Solo se il recesso non comporta pregiudizio per l’interessato

C Per sopravvenute ragioni di interesse pubblico

168 Gli Assessori comunali possono essere revocati:
A dal Consiglio comunale
B dal Sindaco

C dalla Giunta comunale

169 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le stazioni appaltanti possono avvalersi 
di un sistema dinamico di acquisizione?

A No, in nessun caso
B Sì, per appalti di forniture o servizi complessi da realizzare in base a specifiche tecniche del 

committente

C Sì, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul 
mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti

170 Il D.PR. n. 445/00 prevede l'accesso diretto, da parte di una P.A., agli archivi 
dell'amministrazione certificante, finalizzato all'accertamento d'ufficio di stati qualità e fatti 
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive 

A Per l'accesso diretto l'amministrazione certificante stipula con quella procedente apposita 
convenzione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la 
riservatezza dei dati personali.

B L'accesso diretto è subordinato ad una comunicazione, da parte dell'Amministrazione 
procedente all'Amministrazione certificante. E' onere di quest'ultima, segnalare, entro 30 
giorni dalla comunicazione, eventuali limiti all'accesso  

C Per l'accesso diretto l'amministrazione certificante rilascia a quella procedente apposita 
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la 
riservatezza dei dati personali.
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171 A norma della Costituzione, il rapporto tra il Consiglio di Stato e il Governo è regolato:
A Dalla prassi costituzionale.
B Dalla legge.
C Dalla consuetudine.

172 La fase dell'elaborazione degli elementi di costo può essere ricondotta ai seguenti 
procedimenti:

A di classificazione, di inclusione, di attribuzione, di raggruppamento e di articolazione in fasi 
delle elaborazioni

B di osservazione quantitativa, di stima e di congettura
C di classificazione, di inclusione, di stima e di congettura

173 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la finanza dei Comuni 
è costituita:

A anche da trasferimenti erariali e regionali
B esclusivamente da imposte proprie
C anche da tasse per servizi privati

174 Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni 
su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento, sono sottoposte alla deliberazione (art. 2, 
l. n. 400/1988):

A Del Presidente del Consiglio dei ministri.
B Del Presidente della Repubblica.
C Del Consiglio dei ministri.

175 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo straordinario di liquidazione 
provvede all'accertamento della massa attiva nella quale:

A non possono essere compresi i proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio 
disponibile

B sono compresi anche i ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente
C sono compresi esclusivamente i residui da riscuotere

176 Secondo quanto prevede l'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, per 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici:

A finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
B finalizzata ad eseguire indifferentemente le prestazioni principali o secondarie
C nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente

177 In merito ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici il D.Lgs. n. 163/2006 
dispone, tra l'altro, che.,....

A Le stazioni appaltanti possono ammettere alle procedure di affidamento tutti i soggetti che a 
loro insindacabile giudizio ritengano affidabili. 

B Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti i consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro.

C  Le stazioni appaltanti devono escludere dalla gara i concorrenti per i quali accertino che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
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178 La Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
A è istituita presso ogni Regione
B è un organo collegiale presieduto dal Commissario di Governo
C è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro dell'Interno 

o degli Affari regionali

179 A quale organo comunale competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali 
nonché di disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici?

A Al Sindaco
B Al Consiglio comunale
C Alla Giunta comunale

180 Quale documento rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del 
patrimonio al termine dell'esercizio?

A Il conto del patrimonio
B Il conto economico
C Il conto degli investimenti

181 Cosa si intende per bene patrimoniale indisponibile?
A Un bene appartenente ad una persona e che non può essere utilizzato da altri
B Un bene appartenente ad una società a partecipazione statale che non può essere venduto
C Un bene pubblico che non può essere sottratto alla sua destinazione, se non nei modi stabiliti 

dalle leggi che lo riguardano

182 Un costo che può essere imputato in modo specifico ad un'unità organizzativa o ad un 
prodotto o ad una commessa può definirsi come:

A un costo fisso
B un costo diretto
C un costo comune

183 Il rateo dà origine ad un'operazione di:
A ammortamento
B rettifica
C integrazione

184 Le Aree metropolitane sono:
A zone cittadine con particolari problemi di viabilità
B Enti pubblici territoriali
C raggruppamenti di quartieri posti in zone centrali

185 L'inflazione:
A avvantaggia i debitori
B avvantaggia i consumatori a reddito fisso

C avvantaggia i creditori
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186 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere allega al conto della propria 
gestione di cassa:

A gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di spesa e per ogni singolo programma di 
spesa

B solo gli ordinativi di riscossione e di pagamento
C esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti

187 Secondo l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l'aggiudicazione equivale ad accettazione dell'offerta?

A No, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta
B Sì, ma solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
C Sì, sempre

188 Attraverso quale di questi atti le Camere svolgono attività di indirizzo politico?
A La messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica
B Le mozioni di sfiducia e le risoluzioni

C Il giudizio sui titoli di ammissione dei loro componenti

189 La contabilità analitica economica:
A   Utilizza gli stanziamenti previsti dalle unità revisionalidi base
B Misura le spese del centro di responsabilità amministrativa
C Correla risorse ed obiettivi                

190 L'oggetto della potestà regolamentare degli Enti locali è definito:
A dalla legge n. 241/90
B dalla legge n. 59/97

C dal D.lvo 267/00

191 La mozione di fiducia al Governo:
A non deve essere motivata
B deve essere motivata

C può essere motivata

192 Le certificazioni di bilancio di cui all'art.161 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche sono 
firmate:

A dal Segretario e dal tesoriere
B dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-

finanziario

C dal Segretario, dagli agenti contabili e dal responsabile del servizio finanziario

193 A norma della Costituzione il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento è:
A inviolabile
B effettivo

C disponibile

194 Quale fra le seguenti affermazione è falsa?
A Il Presidente del Consiglio promuove l’attività dei ministri
B Il Presidente del Consiglio mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo
C Il Presidente del Consiglio autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di 

iniziativa popolare
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195 In caso di impedimento permanente del Presidente della Provincia:
A le sue competenze sono affidate alla Giunta
B la sua carica viene ricoperta da un sostituto scelto tra i Consiglieri più anziani
C il Consiglio provinciale viene sciolto

196 Quale attività provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione del Bilancio dello 
Stato?

A L'attività di accertamento
B L' attività di riscossione 
C L'attività di tesoreria

197 Si realizza una traslazione obliqua dell'imposta su un bene quando nel breve periodo:
A diminuisca la domanda dei beni succedanei
B aumenti il prezzo dei beni succedanei
C aumenti il prezzo dei beni complementari

198 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nell'aggiudicazione di appalti pubblici in quale 
procedura qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta 
a un avviso di indizione di gara?

A Negli accordi quadro
B Nella procedura aperta
C Nella procedura ristretta

199 Che cosa si intende per deficit primario?
A Il deficit al netto degli interessi
B Gli interessi sul debito pubblico
C Il deficit al lordo degli interessi

200 L'ufficio dello stato civile istituito in ogni Comune è sotto la vigilanza:
A della Regione
B della Provincia
C del Prefetto

201 Il principio della rilevanza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche 
prevede che l'informazione contenuta nel sistema di bilancio è rilevante se:

A è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa
B è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi futuri sulla 

base del sistema di bilancio

C la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese 
sulla base del sistema di bilancio

202 La limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione:

A non è mai possibile
B può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dal 

Presidente della Repubblica

C può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla 
legge
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203 Quale delle seguenti non rappresenta una condizione per il successo di un sistema a costi 
standard?

A L'analisi dei costi standard non deve formare oggetto di reportistica
B Il sistema a costi standard deve essere periodicamente rivisto per essere continuamente 

adeguato alle esigenze dell'azienda

C La direzione aziendale deve credere nell'utilità dei costi standard

204 Un'asta pubblica è considerata deserta:
A solo se non risponde nessun offerente all'avviso d'asta
B nel caso in cui non vengano presentate almeno due offerte, salvo eccezioni
C solo quando l'Amministrazione a sua discrezione, chiude l'asta e non sia stata ancora 

presentata almeno un'offerta

205 Le Regioni possono istituire nuovi Comuni:
A con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti
B senza dover osservare limiti minimi di popolazione
C con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti

206 Gli Assessori sono revocabili?
A Possono essere revocati dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione al Consiglio
B Possono essere revocati dal Prefetto che deve comunicare tale decisione al Consiglio

C Non sono revocabili

207 Nel Bilancio di Cassa:
A Sono riportate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate 

nell’esercizio considerato;
B Sono riportate le entrate riscosse e le spese che ci si è impegnati ad erogare nell’esercizio 

considerato;

C Sono riportate le entrate che si ha il diritto di riscuotere e le spese che ci si è impegnati ad 
erogare nell’esercizio considerato.

208 Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, a partecipare alle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici:

A sono ammesse anche le società commerciali e le società cooperative
B non sono ammesse le società cooperative
C sono ammessi anche gli imprenditori inviduali, ma solo se riuniti in consorzi stabili

209 Come è definito l’atto avente valore di legge ordinaria emanato dal Governo su legge di 
delegazione delle Camere?

A Regolamento indipendente
B Decreto legislativo
C Decreto legge

210 Il ROE, tasso di redditività del capitale proprio, è dato dal rapporto tra:
A risultato operativo e capitale proprio
B risultato netto e capitale proprio
C margine operativo netto e capitale proprio
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211 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., cosa si intende per "contratti sotto 
soglia"?

A I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore alle soglie indicate 
dal suddetto decreto e che non rientrano tra i contratti esclusi

B I contratti pubblici il cui valore stimato al lordo dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dallo 
stesso decreto e che non sono contemplati dal codice dei contratti

C I contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'IVA è inferiore alle soglie indicate dal 
suddetto decreto

212 Il Sindaco quando sovrintende all'emanazione di atti in materia di sanità ed igiene pubblica 
opera come:

A delegato dell'Assessore regionale della sanità
B ufficiale del Governo
C capo dell'Amministrazione comunale

213 Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti 
possono aggiudicare i contratti relativi a servizi e forniture le cui condizioni sono definite 
dal mercato con il criterio del minor prezzo?

A Sì, per importi pari o superiore a 40.000 euro
B Sì, possono aggiudicare i suddetti contratti con il criterio del minor prezzo
C No, possono aggiudicare i suddetti contratti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa

214 Il piano regolatore comunale ha una durata:
A Di 15 anni dalla sua pubblicazione, ma i vincoli preordinati all’esproprio, imposti dal piano, 

hanno la durata di 5 anni
B A tempo indeterminato, così come i vincoli preordinati all’esproprio imposti dal piano
C A tempo indeterminato, ma non anche i vincoli preordinati all’esproprio in esso contenuti

215 Le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo si applicano all'attività 
amministrativa di pianificazione e programmazione?

A Si applicano se il procedimento è iniziato d'ufficio
B Sì, si applicano
C No, non si applicano

216 Qual’è la procedura per la richiesta di risorse finanziarie da un capitolo di fondi allocato 
sotto lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze?

A Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su richiesta a firma del Ministro 
competente previo parere dell’Ufficio Centrale del Bilancio;

B Decreto del Ministro Competente su proposta del titolare del Centro di Responsabilità;
C Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su richiesta a firma del titolare del Centro 

di Responsabilità con parere del Ministro competente;

217 Le norme per il funzionamento della Corte Costituzionale, che non riguardano i giudizi di 
legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza della Corte, sono poste con:

A regolamento della Corte Costituzionale
B legge ordinaria
C legge costituzionale
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218 L'individuazione con deliberazione di giunta delle somme impignorabili degli enti locali ex 
art.159 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, viene effettuata:

A trimestralmente
B annualmente
C semestralmente

219 La l.n. 241/1990 ha sancito il c.d. principio di contrattualità dell'azione amministrativa, cosa 
dispone in merito l'art. 11 della citata legge?

A Agli accordi sostitutivi, non trovano applicazione i principi del codice civile in quanto non 
compatibili, salvo che non sia previsto diversamente.

B Gli accordi sostitutivi di provvedimenti devono essere stipulati sempre per atto scritto pena la 
nullità totale del provvedimento. Sono nulle eventuali disposizioni di legge in deroga a tale 
principio.

C A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione 
degli accordi è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente 
all'adozione del provvedimento.

220 Lo scostamento che si verifica tra dati di budget e dati consuntivi, la cui causa risiede in 
fluttuazioni negative dell'inflazione, è detto:

A di volume
B di efficienza
C di prezzo

221 Ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i lavori concernenti gli scavi 
archeologici:

A possono essere appaltati solo a corpo
B possono essere appaltati a misura esclusivamente se di importo inferiore a 500.000 euro
C sono appaltati di norma a misura

222 In base a quanto dispone l'art. 59 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel caso di 
lavori, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro:

A esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione
B esclusivamente per la progettazione
C in relazione ai lavori di restauro e per la progettazione

223 Il conferimento, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ecc. di funzioni e compiti 
amministrativi (comma 2, art. 1 D.Lgs. n. 112/1998):

A Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non 
quelle di polizia amministrativa.

B Comprende solo l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
C Comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali 

all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

224 Le spese già impegnate e non ancora pagate sono dette:
A debiti di cassa
B debiti monetari
C residui passivi
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225 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri 
statuti:

A in quanto non contrastino con il buon costume
B in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano
C senza limiti

226 Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il responsabile unico del procedimento 
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione previste dal presente codice?

A Si, se non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti
B No, l'art. 31 ne sancisce l'incompatibilità assoluta
C No, svolge esclusivamente i compiti relativ alle procedure di programmazione

227 La ratio ispiratrice della riforma del pubblico impiego del 1993 risiede nella volontà 
legislativa di:

A assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto comune, ma non di contrattualizzare 
i rapporti individuali di lavoro

B contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro e assoggettare i pubblici dipendenti alla 
normativa di diritto comune

C contrattualizzare i rapporti individuali di lavoro, ma non di assoggettare i pubblici dipendenti 
alla normativa di diritto comune

228 Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie scritte e 
documenti? 

A Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e sempreché siano presentate 
prima dell'avvio del procedimento.

B Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle.
C Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 

valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

229 Il collegamento tra la contabilità generale e la contabilità analitica può avvenire attraverso:
A il sistema indiretto
B il sistema duplice contabile
C il sistema diretto

230 La riconciliazione nella contabilità economica analitica è un’operazione che:
A Raccorda il budget economico con il bilancio finanziario
B Permette di presentare il Budget al Parlamento
C   Permette di conoscere la spesa complessiva di tutte le finalitàdello Stato

231 Quali effetti comporta il voto contrario del consiglio ad una proposta della giunta ?
A La non approvazione della proposta
B Le dimissioni della giunta
C La decadenza della giunta
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232 In base al Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave privata» si intende....
A L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il 

quale si appone la firma digitale sul documento informatico.
B L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale 

si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi 
asimmetriche.

C Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi, finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi contenute.

233 Ai sensi dell'art. 532 del RD 827/24 e successive modifiche, le operazioni che si fondano sul 
credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato rientrano sotto il titolo di:

A operazioni di portafoglio
B operazioni finanziarie
C operazioni di tesoreria

234 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che, in caso di risoluzione del contratto, l'organo di 
collaudo, qualora sia stato nominato:

A acquisisce lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e redige un verbale di accertamento 
tecnico e contabile

B redige lo stato di consistenza dei lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori
C acquisisce lo stato di consistenza dei lavori e redige il certificato di collaudo provvisorio

235 Quale è l'esatta sequenza delle fasi in cui si articola l'iter procedimentale della formazione 
dei contratti conclusi dalla P.A.?

A 1) Stipulazione 2) Aggiudicazione 3) Determinazione a contrarre 4) Esecuzione
B 1) Esecuzione 2) Aggiudicazione 3) Determinazione a contrarre 4) Stipulazione
C 1) Determinazione a contrarre 2) Aggiudicazione 3) Stipulazione 4) Esecuzione

236 A chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Alla Giunta
B Ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e dei servizi

C Al Sindaco

237 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 
spesa degli enti locali, il soggetto creditore è determinato:

A nella fase di versamento
B nella fase di impegno
C nella fase di liquidazione

238 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni,....

A l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
B l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale.

C la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa.
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239 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nelle Comunità montane la revisione 
economico-finanziaria è affidata:

A ad un collegio di revisori composto da tre membri
B ad un solo revisore
C ad un collegio di revisori composto da due membri

240 In base al RD 2440/23 e successive modifiche, sono obbligati a prestare cauzione per la 
gestione di pubblico denaro:

A solo i funzionari delle Amministrazioni dello Stato
B solo gli agenti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato
C le persone, gli istituti o Enti estranei all'Amministrazione dello Stato

241 La concessione di lavori pubblici ha di regola durata (art. 143-ter, D.Lgs. n. 163/2006):
A Non superiore a trenta anni.
B Non superiore a venti anni.
C Non superiore a quaranta anni.

242 Come può essere pagato un debito fuori bilancio relativo ad una spesa corrente?
A In qualunque modo, anche con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti
B Solo con assunzione di mutuo
C Con risorse proprie, ma mai con assunzione di mutuo

243 Le previsioni del Piano paesaggistico sono:
A Sempre derogabili dagli strumenti urbanistici di Comuni, Città metropolitane e Province
B Inderogabili, ed i Comuni devono astenersi da comportamenti che siano in grado di 

pregiudicare le previsioni del piano

C Derogabili dagli strumenti urbanistici di Comuni, Città metropolitane e Province, a seguito di 
accordo di programma con la Regione

244 Il programma finanziario è sintetizzato dal:
A prospetto fonti - impieghi
B prospetto costi - ricavi
C prospetto gestione caratteristica - gestione extracaratteristica

245 L'obbligo di prestare il servizio militare è considerato nell'ambito dei:
A "Rapporti etico-sociali"
B "Rapporti economici"

C "Rapporti politici"

246 I conti numerari accolgono in Dare:
A gli aumenti di cassa e crediti e le diminuzioni di debiti
B le variazioni economiche positive
C le diminuzioni di cassa e crediti e gli aumenti di debiti

247 La differenziazione dei prodotti è:
A una forma di barriera legale
B una forma di barriera all'uscita
C una forma di barriera all'entrata
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248 In un Comune, l'attribuzione di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di 
professionalità può essere prevista:

A dallo statuto
B dalla legge
C dal regolamento

249 Secondo il dettato della Costituzione, l'iniziativa economica privata è:
A subordinata
B libera

C programmata

250 L’Unità Previsionale di Base è:
A Unità di voto parlamentare
B Unità di previsione e rendicontazione
C Unità di gestione ma non di rendicontazione

251 La proposta di istituzione della Città metropolitana:
A è sottoposta a referendum a cura della Regione
B non può essere sottoposta a referendum
C è sottoposta a referendum a cura di ciascun Comune partecipante

252 Nella locazione finanziaria (art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006) l'affidatario del contratto 
provvede alla progettazione:

A Del progetto definitivo e esecutivo.
B Del solo progetto definitivo.
C Del progetto preliminare e definitivo.

253 Oltre allo Stato ed alle Regioni hanno il potere di emanare atti aventi forza di legge:
A le sole Province autonome di Trento e Bolzano
B tutte le Province
C sia i Comuni che le Province

254 L'importo delle plusvalenze o minusvalenze è dato:
A dal prezzo di realizzo della vendita del bene
B dalla differenza tra prezzo di vendita e fondo di ammortamento

C dal confronto tra il valore di realizzo e il valore contabile netto, essendo quest'ultimo pari alla 
differenza tra costo storico del cespite e costo ammortizzato

255 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, il prezzo di sostituzione, usato 
per la valorizzazione dei consumi di materie prime dirette, è inteso come:

A il prezzo al quale si sono acquistate le materie prime che si stanno consumando
B il prezzo medio al quale si sono acquistate le materie prime dirette
C il prezzo al quale si prevede di poter riacquistare le materie prime consumate

256 Il funzionario delegato è
A è un funzionario a cui, attraverso l’ordine di accreditamento vengono delegati all’erogazione 

delle somme messe a disposizione
B è un ordinatore primario di spesa
C cura gli ordinativi diretti, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento 
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257 Nel caso in cui la stazione appaltante intenda esercitare il proprio diritto di recesso dal 
contratto, il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che l'esercizio di tale diritto sia preceduto 
da una comunicazione all'appaltatore?

A Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni
B No, non è prevista nessuna comunicazione preventiva all'appaltatore
C Sì, è prevista una comunicazione formale da darsi dieci giorni prima di prendere in consegna i 

lavori, servizi o forniture

258 Quali sono le fasi del procedimento attraverso cui si concludono i contratti dello Stato?
A Deliberazione, asta pubblica, licitazione privata, approvazione
B Deliberazione, aggiudicazione, stipulazione, approvazione
C Deliberazione, aggiudicazione, collaudo, approvazione

259 Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato:
A si possono istituire solo nuove entrate
B non si possono istituire nuovi tributi e nuove spese

C si possono istituire nuove entrate e nuove spese

260 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per acquisti di uso corrente le stazioni 
appaltanti possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione?

A Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione a cui sono ammessi un numero 
limititato di candidati

B No, a tale scopo possono avvalersi esclusivamente di accordi quadro
C Sì, possono avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione aperto a tutti i candidati che 

soddisfino i criteri di selezione

261 La contabilità analitica.,…
A Attraverso la rilevazione dei fatti di gestione esterna, ha come scopo la determinazione del 

reddito d'esercizio e la formazione del bilancio. 
B  Si occupa dei fenomeni interni della gestione allo scopo di fornire informazioni di costo 

esclusivamente ai fini di controllo: valori di costo utili per valutare l'efficienza delle unità 
organizzative. 

C Si rivolge essenzialmente ai fatti di gestione interna ed ha come scopo la determinazione 
consuntiva o preventiva, il raggruppamento, l'analisi e la dimostrazione dei costi e dei ricavi, 
nonché il calcolo di risultati economici particolari, al fine di con

262 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli enti locali e le aziende speciali 
possono assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di 
servizi pubblici:

A se i contratti di appalto sono realizzati con procedura di evidenza pubblica e con esclusione 
della trattativa privata

B anche se i contratti non sono realizzati con procedura di evidenza pubblica
C se i contratti di appalto sono realizzati esclusivamente con procedure negoziate

263 Quali tra questi non rientra tra i principi da osservare per la redazione del bilancio annuale 
degli enti locali?

A Unità
B Veridicità
C Integrità
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264 Il controller opera a diretto contatto con l'alta direzione?
A No, agisce soprattutto coordinando i livelli intermedi di direzione
B Sì, sempre
C Sì, ma solo nell'espletamento delle funzioni d'impresa

265 Da cosa è dato il risultato della gestione di competenza?
A dalla differenza tra costi e ricavi;
B dalla differenza tra riscossioni e pagamenti
C dalla differenza tra accertamenti ed impegni;

266 I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti:
A anche per gravi motivi di ordine pubblico
B solo per atti contrari alla Costituzione
C solo per gravi e persistenti violazioni di legge

267 L’autotutela in sede di merito per circostanze di fatto sopravvenute alla adozione di un atto 
può portare alla revoca ovvero all’annullamento del provvedimento se adottato?

A porta alla revoca
B porta solo all’annullamento
C porta sia alla revoca che all’annullamento

268 Al di là del diverso grado di incisività e dei diversi contenuti, il processo di budgeting deve 
seguire delle tappe precise; quale delle seguenti fasi è sicuramente successiva a tutte le 
altre citate?

A Analisi sulla validità della strategia aziendale e sugli obiettivi strategici. 
B Previsioni sull'evoluzione di mercato e, più in generale, dell'ambiente esterno. 
C Approvazione del piano completo di budget e definitiva quantificazione degli obiettivi per unità 

organizzativa

269 Gli Assessori comunali hanno poteri deliberanti in seno al Consiglio comunale?
A Sì, sempre
B No, mai

C Sì, ma solo su espressa indicazione del Sindaco

270 A norma della Costituzione, con quale maggioranza deve essere deliberato dal Consiglio 
regionale lo statuto?

A Da almeno 2/3 dei componenti
B Dalla maggioranza assoluta dei presenti
C Dalla maggioranza assoluta dei componenti

271 Quale delle seguenti materie non può essere disciplinata con decreto legge?
A La materia elettorale
B La materia bancaria
C La materia sindacale

272 Le entrate dello Stato ineriscono:
A lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B tutti gli stati di previsione

C lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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273 La parte del capitale che esula dall'attività tipica è detta:
A capitale di rotazione
B capitale accessorio
C capitale di rischio

274 Cosa si intende, ai sensi della riforma Brunetta, per principio di trasparenza
A l’accesso agli atti amministrativi per i cittadini
B accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti 

gestionali, l’utilizzo delle risorse ecc.

C la possibilità delle associazioni dei cittadini di partecipare direttamente alla formazione dei 
bilanci pubblici

275 Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e succ. mod., l'operatore economico nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento 
possono partecipare alle procedure d'appalto?

A Sì, si ma solo se il procedimento è iniziato da almeno 3 anni
B Sì, ma solo previa autorizzazione del responsabile unico del procedimento
C No, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura d'appalto

276 Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario che spettano agli Enti locali conseguenti a danno 
ambientale?

A No, solo azioni risarcitorie di competenza del giudice amministrativo
B Sì
C No

277 Ai sensi dell'art. 36 del RD 2440/23, i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo 
esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono:

A perenti agli effetti amministrativi
B accantonati ad un fondo speciale
C iscritti in bilancio in una specifica voce

278 Cosa si intende per validazione temporale informatica?
A il risultato della procedura informatica attraverso la quale si attribuisce la data e l'orario del 

calcolatore del destinatario
B il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti 

informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

C il risultato della procedura informatica attraverso la quale si attribuisce la data e l'orario del 
calcolatore del mittente

279 I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio?

A No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini 
italiani.

B Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
C Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
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280 In qualità di organo di vertice dell'Amministrazione comunale, il Sindaco:
A rappresenta il Comune
B provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica
C provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico

281 In base ai contenuti dell' art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, sui lavori 
pubblici di importo superiore ai 25 milioni di euro finanziati per almeno il 50 per cento dallo 
Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici:

A esprime parere facoltativo sui progetti preliminari
B esprime parere vincolante sui progetti preliminari
C esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi

282 Quanti Segretari comunali sono previsti in un Comune?
A Uno
B Nessuno per i Comuni inferiori a 3.000 abitanti
C Due per i Comuni capoluogo di Provincia

283 A norma della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri a quale tipo di 
giurisdizione è sottoposto per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni?

A Giurisdizione ordinaria
B Giurisdizione costituzionale
C Giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato

284 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per i Comuni in stato di dissesto con 
popolazione superiore a 250.000 abitanti, l'organo straordinario di liquidazione provvede 
alla formazione di un piano di rilevazione della massa passiva:

A entro 360 giorni dall'insediamento
B entro 180 giorni dalla delibera di dichiarazione dello stato di dissesto
C entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera dello stato di dissesto

285 Quale tra i seguenti caratteri è proprio dello Stato italiano?
A La non elettività dell'organo legislativo
B L'elettività dell'organo legislativo

C La sovranità del Presidente della Repubblica

286 Il documento di programmazione economico-finanziaria indica:
A le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e uscita del settore statale
B la relazione previsionale e programmatica
C l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi

287 Il potere di iniziativa legislativa in materia di legge di bilancio viene attribuito, in via 
esclusiva:

A al Governo
B alla Corte dei Conti
C al Parlamento
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288 E’ vero che:
A Per accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione è 

necessario il nulla osta dell’assemblea comunale 
B Salvo eccezioni, tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici 
C L’anagrafe è l’unico ufficio a rilasciare gratuitamente tutte le copie degli atti 

289 La diminuzione del valore economico di un bene strumentale dovuta al superamento 
tecnologico, si dice:

A senescenza
B deprezzamento
C obsolescenza

290 In concorrenza perfetta il prezzo di mercato è:
A minore del ricavo marginale
B uguale al ricavo marginale

C maggiore del ricavo marginale

291 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti negativi del conto economico:

A l'utilizzo beni di terzi
B i proventi da fondi perequativi
C gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

292 La sovranità popolare si esprime indirettamente attraverso:
A il referendum popolare
B il diritto di petizione

C gli organi rappresentativi del popolo

293 Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, qualora a seguito di richiesta di parere di compatibilità 
paesaggistica sia decorso il termine di 45 giorni senza che il Soprintendente abbia reso il 
prescritto parere:

A L’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione
B È necessario richiedere nuovamente il parere al Soprintendente
C L’amministrazione competente può indire una conferenza dei servizi alla quale il 

Soprintendente partecipa 

294 Non fanno parte delle spese correnti:
A Le spese per le risme di carta
B Le spese per le biblioteche
C Le spese per i gettoni di presenza

295 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere ammesse modifiche, nonché le 
varianti, dei contratti di appalto in corso di validità?

A Sì, ma devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento
B Sì, ma esclusivamente nel caso in cui siano state previste nei documenti di gara iniziali
C No, non sono mai ammesse
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296 La Corte dei conti è competente anche in materia di:
A responsabilità contabile
B giudizio complessivo annuale
C ricorso gerarchico

297 Qual'è il termine per la presentazione della Relazione trimestrale di cassa relativa alla 
situazione al 30 giugno?

A Entro il 31 agosto
B Entro il 31 maggio 
C Entro il 31 luglio

298 I procedimenti amministrativi di ufficio sono quelli che:
A hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione
B hanno inizio su istanza del privato
C hanno inizio su istanza del prefetto

299 Nell'Amministrazione comunale chi è il responsabile della gestione del personale?
A Il Sindaco
B Il dirigente
C L'Assessore al personale

300 Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per «chiave pubblica» si intende:
A L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale 

si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi 
asimmetriche.

B L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il 
quale si appone la firma digitale sul documento informatico.

C Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi, finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi contenute.

301 In base al D.lvo 165/01, gli accordi della contrattazione collettiva nazionale di comparto 
riguardanti settori omogenei o affini, per quanto riguarda la parte pubblica vengono 
conclusi:

A dal Ministro competente
B dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
C dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale

302 A norma del disposto di cui all'art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006, nella locazione finanziaria la 
stazione appaltante pone a base di gara:

A Uno studio di fattibilità; l'aggiudicatario provvede alla predisposizione del progetto preliminare 
e dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

B Un progetto di livello almeno preliminare; l'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei 
successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

C Un progetto di livello definitivo; l'aggiudicatario provvede all'esecuzione dell'opera.

303 Nel bilancio dello Stato le entrate, secondo la provenienza, sono ripartite in:
A titoli
B categorie
C capitoli
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304 Il difensore civico è:
A l'avvocato che difende in giudizio l'Amministrazione comunale o provinciale
B l'avvocato d'ufficio che difende il cittadino indigente in giudizio nei confronti della Pubblica 

Amministrazione

C il garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale o 
provinciale che segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei 
confronti dei cittadini

305 A quali dei seguenti criteri, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche 
ispirano la loro organizzazione?

A Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
B Collegamento delle attività degli uffici e, ove possibile, interconnessione con sistemi 

informatici e statistici pubblici e privati.

C Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze rappresentate 
dalle categorie produttive, dalle associazioni dei lavoratori e dei cittadini e con gli orari di tutte 
le altre Amministrazioni Pubbliche.

306 Secondo quanto prevede l'art. 144 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le stazioni 
appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici:

A mediante procedura aperta o ristretta
B mediante procedura aperta o il dialogo competitivo
C esclusivamente mediante procedura ristretta

307 Quali sono i requisiti di legittimità dell'atto amministrativo che attengono all'agente?
A Corrispondenza alla causa del potere e competenza.
B Compatibilità, la competenza e legittimazione.

C Corrispondenza all'interesse pubblico e legittimazione.

308 Nel metodo del ciclo di ordinazione si pone il problema della scorta ottimale che è pari a:
A scorta di sicurezza + assorbimento imprevisto durante l'intero periodo
B scorta di sicurezza + assorbimento previsto nel tempo guida + assorbimento imprevisto
C scorta di sicurezza + assorbimento previsto durante l'intero periodo + assorbimento previsto 

nel tempo guida

309 Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente 
eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?

A Funzionario comunale o provinciale, purché preposto a servizi al pubblico
B Pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso
C Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione dell'originale

310 Qual'è il termine per la presentazione al Parlamento da parte del Governo dei disegni di 
legge collegati alla manovra di finanza pubblica? 

A Il 30 settembre
B Il 15 dicembre
C Il 15 novembre

311 Con quale legge Costituzionale è stato riformato il Titolo V?
A Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2002
B Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001
C Legge Costituzionale n. 5 del 18/10/2001
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312 Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 468/78, i trasferimenti di somme dal fondo di riserva per le 
spese impreviste e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio:

A riguardano solo la dotazione di cassa dei capitoli interessati
B riguardano la dotazione di competenza e di cassa dei capitoli interessati
C hanno luogo mediante decreto del Ministro del Tesoro

313 Il D.lvo 279/97, in materia di bilancio di previsione dello Stato, stabilisce che, per la spesa, le 
unità previsionali di base siano ripartite secondo che si riferiscano:

A alla spesa corrente o a quella in conto capitale
B alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso dei prestiti
C alla spesa per investimenti o al rimborso dei prestiti

314 Le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e 
degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare, sono 
sottoposte alla deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Presidente del Consiglio dei ministri.
B Del Consiglio dei ministri.
C Del Presidente della Repubblica.

315 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
il principio di annualità si applica:

A esclusivamente ai documenti del sistema di bilancio di previsione
B esclusivamente ai documenti del sistema di bilancio di rendiconto
C anche ai documenti del sistema di bilancio di rendicontazione

316 Quale tra i seguenti documenti non fa parte del bilancio annuale dello Stato?
A Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria
B Gli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con allegati i bilanci delle aziende ed 

amministrazioni autonome

C Lo stato di previsione dell'entrata

317 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in 
disponibilità del pubblico dipendente....

A decorre l'anzianità ai fini pensionistici.
B il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità 

integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari 
qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

C il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60 per cento dello stipendio e dell'indennità 
integrativa speciale e di ogni altro emolumento corrisposto al personale in servizio di pari 
qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi.

318 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del licenziamento con preavviso
B Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 

comminata la sanzione del rimprovero verbale

C Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro al dipendente dell'ente locale può essere 
comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso
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319 Una Regione può proporre un ricorso per conflitto di attribuzione contro un'altra Regione?
A Sì
B No
C Sì, ma solo per la tutela delle proprie competenze normative

320 Il conto presentato dagli agenti contabili e sottoposto al giudizio della Corte dei Conti si 
definisce:

A conto capitale
B conto giudiziale
C conto del tesoriere

321 Tra le seguenti Regioni, qual è quella il cui statuto è stato approvato con legge 
costituzionale?

A La Toscana
B La Sicilia
C L'Emilia-Romagna

322 In caso di dimissioni o di decesso del Sindaco:
A le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo fino alle 

nuove elezioni
B le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Sindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 

nuovo Sindaco

C si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e le sue funzioni sono esercitate dal Vice-
Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco

323 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., per quali finalità è promossa la conclusione di un Accordo 
 diProgramma?
A Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di  intervento che 

richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti 
pubblici

B Per consentire ai partiti di maggioranza di sottoscrivere il programma elettorale del Sindaco
C Per la costituzione di un'Unione di Comuni

324 Quale tra queste non è una fase di gestione della spesa?
A Liquidazione 
B Pagamento
C Sondaggio

325 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce contenuto obbligatorio:

A del solo statuto provinciale
B del solo statuto comunale
C sia dello statuto comunale che di quello provinciale

326 ll sistema di controllo, in relazione al tempo, può definirsi "feedforward" quando:
A viene realizzato prima che si verifichi il fatto amministrativo
B viene realizzato dopo che si è verificato il fatto amministrativo
C si propone di indagare sulle cause che comporteranno disfunzioni in futuro
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327 Qual è l'organo competente per l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici?
A Il Consiglio comunale
B Il dirigente o funzionario responsabile del servizio
C La Giunta comunale

328 Affianco ai destinatari obbligatori dell'avviso di avvio del procedimento, l'art. 9 l.n. 241/1990 
ne affianca una seconda caratterizzata dal potere di intervenire nel procedimento 
nonostante l'omessa comunicazione di avvio. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento:

A 1) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento; 2) i portatori di interessi pubblici; 3) i potenziali 
controinteressati.

B 1) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento; 2) i potenziali controinteressati; 3) i portatori di interessi privati, 
ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento.

C 1) i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento; 2) i portatori di interessi pubblici; 3) i portatori di interessi 
privati, ove questi non siano individuabili a priori all'inizio del procedimento.

329 Nel procedimento amministrativo per l'adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche 
soggettive devono essere previste forme di partecipazione dei soggetti interessati?

A Si, solo su richiesta dei destinatari diretti degli atti
B Sì
C Si, solo nel procedimento ad istanza di parte

330 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, il criterio L.I.F.O., usato per la 
valorizzazione dei consumi di materie prime dirette:

A si basa sull'ipotesi che gli attuali movimenti in uscita dal magazzino siano alimentati dai 
volumi di materiali di più recente acquisizione

B si basa sullo stesso procedimento del prezzo d'acquisto o prezzo standard
C si basa sull'ipotesi che gli attuali movimenti in uscita dal magazzino siano alimentati dai 

volumi di materie prime o materiali di più remota acquisizione

331 Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, l'indizione del referendum popolare 
sulle leggi costituzionali può essere chiesto:

A dalla Corte Costituzionale
B da cinquecentomila elettori
C dal Presidente del Senato della Repubblica

332 Ai sensi della legge n. 241/90, il provvedimento finale conforme alla determinazione 
conclusiva favorevole della Conferenza dei servizi:

A sostituisce i pareri che debbono essere acquisiti nel procedimento amministrativo 
esclusivamente delle Pubbliche Amministrazioni presenti o risultate assenti, pur se invitate a 
partecipare

B necessita comunque di essere integrato con i pareri che debbono essere acquisiti nel 
procedimento amministrativo di altre Pubbliche Amministrazioni da rendere entro il termine 
stabilito nella Conferenza

C sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 
comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti o invitate a 
partecipare
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333 I costi economico-tecnici derivano dal raggruppamento:
A di elementi di costo effettivi e di elementi di costo figurativi
B di costi di fabbricazione e di costi diretti
C di costi complessivi e di costi diretti

334 Che cosa si intende per erosione fiscale?
A Gestione dei propri affari illegalmente in modo da rendere minimo o evitare il carico fiscale
B Esenzione totale o parziale dall'imposta di taluni redditi
C Gestione dei propri affari legalmente in modo da rendere minimo o evitare il carico fiscale

335 In base all'art. 160 del RD 827/24 e successive modifiche, il progetto del bilancio annuale di 
previsione è predisposto:

A dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di concerto con la Corte dei Conti
B dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
C dalla Corte dei Conti

336 I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A Sì, individualmente
B Sì, collegialmente
C No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri

337 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nelle Città metropolitane la revisione 
economico-finanziaria è affidata:

A ad un collegio di revisori composto da tre membri
B ad un collegio di revisori composto da quattro membri
C ad un solo revisore

338 Nella gestione dei beni pubblici il demanio si divide in quante categorie? 
A Cinque 
B Sei 
C Quattro

339 Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve concludersi:
A entro trenta giorni
B entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti

C entro novanta giorni

340 I capitolati d'onere si distinguono in:
A obbligatori e facoltativi
B vincolanti e non vincolanti
C generali e speciali

341 Cosa si intende per controllo analogo?
A il sistema di controllo di gestione attuato dalla PA affidante sulla propria società affidataria del 

servizio.
B il controllo esercitato dalla PA affidante sulla propria società affidataria analogo a quello 

esercitato dalla stessa PA sui propri uffici.

C il controllo esercitato dalla PA analogo a quello esercitato dal socio di maggioranza in una 
società di capitali.
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342 Nella sessione di bilancio le Camere esaminano e approvano il disegno di legge finanziaria 
e il disegno di legge di bilancio. Qual'é la durata della sessione di bilancio?

A 50 giorni
B 60 giorni
C 45 giorni

343 le entrate del bilancio finanziario si classificano in 
A tributarie, extra-tributarie, di natura patrimoniale
B tributarie, extra-tributarie, di natura patrimoniale, per accensione di prestiti

C tributarie, extra-tributarie

344 La legge di approvazione del bilancio dello Stato:
A può istituire nuovi tributi e nuove spese
B non può istituire nuovi tributi né nuove spese
C può istituire solo nuove spese

345 L' art. 227 del T.U.E.L. prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione avvenga 
mediante il rendiconto. Quale dei seguenti documenti non è compreso nel rendiconto?

A Il conto del bilancio
B La trimestrale di cassa
C Il conto del patrimonio

346 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e 
di incompatibilità dei componenti delle Camere?:

A al Presidente della Repubblica
B al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
C A ciascuna Camera

347 In materia di responsabilità amministrativa:
A vige il principio della presunzione di colpa
B la Corte dei Conti non può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 

dell'impiegato

C la Corte dei Conti può proporzionare l'entità del risarcimento al grado di colpevolezza 
dell'impiegato

348 Le disposizioni del D.P.R. n. 445/00, in materia di documentazione amministrativa, si 
possono applicare ad un cittadino francese?

A No, si applicano solo ai cittadini italiani.
B Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.
C Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese.

349 Quale articolo del Testo Unico disciplina l'esercizio provvisorio?
A Art. 163 del Testo Unico
B Art. 63 del Testo Unico

C Art. 136 del Testo Unico
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350 La responsabilità del pubblico dipendente per l'attività connessa al servizio è di tipo:
A sussidiaria rispetto a quella della Pubblica Amministrazione di appartenenza nei confronti del 

soggetto leso
B patrimoniale nei confronti del soggetto, che da detta attività subisce danno
C penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti, la responsabilità 

civile si estende all'Ente di appartenenza

351 Il Direttore generale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, può essere nominato dal 
Sindaco al di fuori della dotazione organica?

A No, non può esserlo
B Sì, può esserlo
C Sì, ma solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

352 Quale suddivisione delle entrate nel bilancio dello Stato riguarda la natura dei cespiti?
A Titoli
B Rubriche
C Categorie

353 Gli art. 25 e 26 della legge 468 del 1978, al fine di consentire il consolidamento delle 
operazioni interessanti il settore pubblico, hanno fatto obbligo....

A Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici 
menzionati nella tabella annessa alla legge o indicati o determinati ai sensi della stessa, di 
adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello

B Ai soli enti pubblici non economici menzionati nella tabella annessa alla legge, di adeguare le 
proprie previsioni ed i propri consuntivi in termini di cassa al sistema adottato dallo Stato

C  A tutti gli enti pubblici non economici menzionati nella tabella annessa alla legge, esclusi gli 
enti locali, di compilare annualmente un bilancio di previsione e un conto consuntivo

354 Quali associazioni sono proibite dalla Costituzione?
A Nessuna associazione è proibita
B Solo le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante 

organizzazioni di carattere militare

C Le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di carattere militare

355 La Regione può istituire dazi di importazione?
A Sì
B Sì, ma solo nei casi previsti con legge dello stato
C No, in nessun caso

356 Il conto "Oneri bancari" è un conto:
A economico
B numerario
C di funzionamento

357 Quale, tra i seguenti, è elemento di differenza tra leggi formali ed atti aventi forza o valore di 
legge?

A Il diverso contenuto
B Il diverso procedimento di formazione
C La diversa efficacia
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358 A norma della Costituzione, la Corte dei Conti a chi riferisce sui risultati dei riscontri 
eseguiti?

A Al Parlamento
B Al Consiglio di Stato
C Al Governo

359 I servizi culturali …
A possono essere gestiti anche da associazioni e fondazioni.
B devono essere necessariamente gestiti da soggetti terzi individuati in esito a gara ad 

evidenza pubblica.

C devono essere gestiti da società in house.

360 Cosa comporta la mancata osservanza del termine fissato per la presentazione del 
rendiconto all’amministrazione per tutti i contributi straordinari assegnati da 
amministrazioni pubbliche ad enti locali?

A Il pagamento di una penale pari al 70% del contributo straordinario assegnato 
B Il pagamento di una penale pari al 30% del contributo straordinario assegnato 
C L’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato 

361 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che i membri del Parlamento ricevono 
una indennità stabilita dalla legge?

A Nell’art. 66
B Nell’art. 67
C Nell’art. 69

362 I fatti interni di gestione originano nell'azienda:
A nessuna variazione nelle liquidità, nei crediti e nei debiti
B variazioni nei crediti e nei debiti ma non nelle liquidità

C variazioni sia nelle liquidità che nei crediti e nei debiti

363 La formulazione di obiettivi di budget basati su scenari diversi è:
A un budget redatto secondo criteri di variabilità entro intervalli definiti "accettabili" dal 

management
B un budget i cui obiettivi variano secondo una distribuzione normale
C un budget impostato su ipotesi alternative di gestione

364 Come deve essere una motivazione?
A Solo generale ed astratta
B Precisa puntuale e congrua
C Può essere anche generale

365 Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici sono individuati:

A gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte

B esclusivamente gli elementi essenziali del contratto
C esclusivamente i sistemi ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte

Ripam Rieti - Prova scritta profilo CF8/L Pagina 48



366 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Alienazione di titoli obbligazionari a 
breve termine" sono ricomprese:

A nel titolo 3 "Entrate extratributarie"
B nel titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"
C D.lgs. 118/2011, all.10

367 Nel caso di dialogo competitivo, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'appalto è 
aggiudicato unicamente sulla base:

A del criterio del minor prezzo
B del criterio di comparazione costo/efficacia
C del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo

368 A norma del disposto di cui all'art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006, la locazione finanziaria:
A Costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente 

accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.
B Costituisce appalto pubblico di servizi, salvo che questi ultimi abbiano un carattere 

meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

C Costituisce appalto pubblico di lavori, anche se questi ultimi abbiano un carattere meramente 
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

369 Le autorità amministrative indipendenti possono essere definite come organismi titolari di 
poteri pubblici che si caratterizzano per un grado notevole di indipendenza dal potere 
politico, esercitando funzioni neutrali nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori 
economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze tecniche. Quale tra quelle indicate 
è una autorità amministrativa indipendente?

A Commissione tributaria.
B FormezPA.
C Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

370 Cosa si intende per Procedimento amministrativo informatico
A Procedimento svolto con un insieme di calcolatori posti in rete
B Procedimento svolto con l'utilizzo di internet

C Procedimento svolto con l’utilizzo delle tecnologie informatiche

371 Il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia:
A entro quindici giorni dalla sua formazione
B entro dieci giorni dalla sua formazione

C entro venti giorni dalla sua formazione

372 Secondo quanto prevede l'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi a servizi 
e forniture con caratteristiche standardizzate possono essere aggiudicati con il criterio del 
minor prezzo?

A No, possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa

B Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo
C Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo solo per importi pari o superiore 

a 40.000 euro
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373 Come si caratterizza l’autonomia finanziaria degli Enti locali?
A L’autonomia finanziaria degli Enti locali si caratterizza nella sola possibilità di stabilire e 

applicare tributi propri
B Gli Enti locali non hanno autonomia finanziaria
C Si caratterizza nella facoltà di stabilire e applicare tributi ed entrate propri per il finanziamento 

delle loro attività

374 Qualora tra dati di budget e dati consuntivi si verifichi uno scostamento, la cui causa risiede 
in variazioni negative del numero dei prodotti realizzati, si ha uno scostamento:

A di efficienza
B di prezzo
C di volume

375 Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla Costituzione?
A La Corte costituzionale
B La Corte dei Conti
C Il CSM

376 É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge 
nell'interesse di una persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per 
ragioni connesse allo stato di salute?

A No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale
B Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli 

estremi del documento di riconoscimento

C Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento

377 L'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi nei Comuni viene disciplinato:
A mediante appositi regolamenti in conformità con lo statuto
B mediante apposita deliberazione dirigenziale

C con lo statuto

378 Il flusso di cassa disponibile è dato da:
A reddito operativo netto + ammortamenti - investimenti in capitale circolante e fisso
B reddito operativo + ammortamenti + investimenti in capitale circolante
C reddito operativo netto + ammortamenti - investimenti in capitale circolante

379 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione è ammesso il voto per procura?
A Sì, se la legge elettorale lo prevede
B No
C Sì

380 Cosa prevede l'art. 244 T.U.E.L. quando un ente non può garantire l'assolvimento delle 
funzioni e dei servizi indispensabili? 

A L'accertamento dei crediti non riscossi
B Lo stato di dissesto finanziario
C Il pagamento dei servizi con l'emissione di un prestito obbligazionario
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381 La differenza fra capitale netto e attivo immobilizzato si definisce:
A margine operativo netto
B margine operativo lordo
C margine di struttura

382 Qual è la funzione dei conti d'ordine?
A Quella di tenere memoria di operazioni che non concorrono alla determinazione del reddito
B Quella di riepilogare cronologicamente il piano dei conti
C Quella di permettere la chiusura dei conti a fine esercizio

383 Secondo l'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le società possono costituire 
raggruppamenti temporanei di concorrenti?

A No, le società possono costiuire esclusivamente consorzi stabili di concorrenti
B Sì, le società, anche cooperative, possono costituire raggruppamenti temporanei di 

concorrenti

C Sì, ma solo le società cooperative costituite da almeno 20 soci

384 Il Sindaco può emanare ordinanze di necessità ed urgenza?
A Sì
B Sì, ma solo se riceve l'autorizzazione del Presidente della Regione

C No

385 Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia di 
procedimento amministrativo?

A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere 
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione 
di un provvedimento espresso.

B Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica amministrazione 
ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

C Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere 
di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso solo ove ciò corrisponda 
all'interesse pubblico.

386 Secondo il D. Lgs. n. 42/2004, per bene paesaggistico:
A Si intendono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità 

geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, previa dichiarazione di 
notevole interesse pubblico da parte della Soprintendenza

B Si intendono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità 
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, previa dichiarazione di 
notevole interesse pubblico da parte della Regione 

C Si intendono le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità 
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali

387 Sono definiti annacquamenti di capitale solo:
A le sottovalutazioni di passività
B le sopravvalutazioni di attività

C le sopravvalutazioni di attività e le sottovalutazioni di passività
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388 Le condizioni di ammissibilità dei concorrenti all'asta pubblica sono:
A solo la capacità di contrattare e l'idoneità tecnica
B la capacità di contrattare, l'idoneità tecnica, l'idoneità morale
C solo l'idoneità tecnica

389 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il risanamento 
dell'ente locale dissestato ha la durata di:

A tre anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

B tre anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

C cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato

390 Quale tra queste non è una fase dell' entrata del bilancio annuale?  
A La riscossione 
B L'impegno 
C L'accertamento  

391 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli enti 
locali, l'impegno costituisce:

A una delle fasi del procedimento dell'entrata
B l'ultima fase del procedimento della spesa
C la prima fase del procedimento di spesa

392 Un onere figurativo:
A può consistere negli interessi di un computo
B può consistere negli interessi impliciti

C può consistere negli interessi pagati per il ritardato pagamento

393 A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti 
la Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?

A Gestione del patrimonio delle pubbliche amministrazioni
B Decreti di accertamento dei residui e di assenso preventivo del MEF all'impegno di spese 

correnti a carico di esercizi successivi.

C Gestione sui fondi di provenienza comunitaria delle pubbliche amministrazioni

394 Il raggiungimento degli obiettivi gestionali da parte dei dirigenti viene determinato:
A dalla conferenza dei dirigenti
B dal tavolo sindacale in fase di contrattazione decentrata
C dal nucleo di valutazione appositamente istituito

395 Uno degli obiettivi della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni è  quello di:

A facilitare la possibilità di ricorrere al licenziamento del dipendente anche senza giusta causa
B Rendere omogenea la disciplina del lavoro con il lavoro privato, al fine di introdurre analoghe 

forme di efficienza e flessibilità 

C contenere i costi di gestione del personale abolendo il ricorso alle consulenze esterne
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396 In base al principio della prudenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, nel bilancio di previsione:

A devono essere contabilizzate solo le componenti positive realizzate nell'esercizio
B devono essere iscritte le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel 

periodo amministrativo considerato

C non deve essere contabilizzata nessuna componente negativa

397 I fondi di riserva del bilancio dello stato sono:
A stanziamenti di cassa per il funzionamento dei Ministeri
B dotazioni finanziarie del Ministero dell'economia
C accantonamenti  ai  quali  è possibile   attingere  per sopperire  ad  eventuali deficienze   

nelle   dotazioni  di singoli  capitoli  di  spesa 

398 Per quali finalità possono essere stipulati accordi di programma tra Comuni?
A Per gestire in modo diretto e coordinato pubblici servizi
B Per definire ed attuare opere, interventi e programmi di intervento che richiedono la loro 

azione integrata e coordinata

C In vista della fusione tra Comuni interessati

399 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi concernenti il personale 
devono essere motivati?

A solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B no
C sì

400 Il limite massimo degli interessi passivi quale tetto per l'assumibilità di mutui da parte degli 
EE.LL., siccome definito dall'art. 204 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, deve 
essere rispettato:

A nel triennio di riferimeno del bilancio pluriennale
B nell' anno di assunzione di nuovi mutui
C nell'anno successivo a quello di assunzione di nuovi mutui

401 In Italia l'iniziativa economica privata è:
A vincolata
B subordinata
C libera

402 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani" sono ricomprese:

A nel titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"
B nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"
C nel titolo 3 "Entrate extratributarie"

403 L'art. 89 Cost. prescrive che gli atti presidenziali siano controfirmati al fine del requisito di 
validità degli stessi:

A Dal Presidente del Consiglio di Stato.
B Dal Parlamento.
C Dai ministri proponenti.
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404 A norma della legge n. 87/53  il ricorso alla Corte Costituzionale, nel caso di conflitto di 
attribuzione tra Stato e Regione, deve essere proposto, per lo Stato:

A dal Presidente del Senato su delega del Presidente della Repubblica
B dal Presidente della Repubblica
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato

405 Con riguardo agli stati patologici dell'atto amministrativo e alle disposizioni contenute nella 
l.n. 241/1990, la mancanza di finalità:

A Non comporta alcuna conseguenza negativa per lo stesso.
B Non comporta in nessun caso la nullità dello stesso.
C Comporta la nullità dello stesso.

406 Cosa viene certificato al mittente inviando un messaggio tramite PEC?
A l'avvenuta apertura degli allegati
B l'avvenuta lettura della email
C La consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario.

407 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti di mutuo con enti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo, la rata di ammortamento:

A dal quinto anno deve essere comprensiva anche della quota capitale e della quota interessi
B non è comprensiva della quota capitale e della quota interessi
C deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi

408 La responsabilità contabile è:
A circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giurisdizionale del conto
B estendibile agli eredi
C estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori

409 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio volto a trovare all'interno dei 
documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare 
gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono 
manifestare durante la gestione è definito:

A principio della flessibilità
B principio della prudenza
C principio della congruità

410 Quale tra le seguenti rientra tra le competenze del consiglio?
A Nomina, designazione e revoca dei dirigenti
B Tutte le stipulazioni di contratti di appalti e pubbliche forniture
C Convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme 

associative

411 Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il funzionamento del Consiglio è 
disciplinato:

A dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri
B dal Sindaco
C dal regolamento, approvato da almeno un terzo dei componenti del Consiglio
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412 Il conferimento, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ecc. di funzioni e compiti 
amministrativi (comma 2, art. 1 D.Lgs. n. 112/1998):

A Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia 
amministrativa.

B Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non 
quelle di polizia amministrativa.

C Comprende solo l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

413 In qualità di capo dell'Amministrazione comunale il Sindaco:
A provvede agli adempimenti di legge in materia di ordine pubblico
B rappresenta il Comune
C provvede agli adempimenti di legge in materia di statistica

414 Una redistribuzione verticale del reddito o del patrimonio che intenda migliorare la 
condizione dell'individuo più svantaggiato:

A si basa sul cosiddetto criterio del minimax
B si basa sul cosiddetto criterio del maximin
C si basa sul cosiddetto criterio della differenza

415 Quali sono i caratteri fondamentali della Costituzione italiana?
A E' rigida, lunga, votata
B E' flessibile, lunga, votata
C E' flessibile, breve, concessa

416 Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, gli imprenditori individuali 
sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

A Sì, ma non se artigiani
B Sì, anche se artigiani
C No, in nessun caso

417 Lo Stato e gli altri Enti pubblici praticano il prezzo politico quando:
A l'Ente realizza in ogni caso un profitto
B il corrispettivo richiesto è inferiore al costo di produzione del bene e dei servizi
C vi è un prelevamento coattivo di ricchezza

418 In materia di contabilità di Stato, i flussi finanziari (entrate e spese) che si sono 
effettivamente verificati nel corso dell'anno sono riportati nel bilancio:

A di competenza
B di cassa
C residuo

419 In caso di risoluzione di concessione per inadempimento del concedente, sono rimborsati 
al concessionario:

A Solo i costi sostenuti per le opere realizzate.
B Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.
C L'indennizzo a titolo di risarcimento, pari alla metà del valore delle opere ancora da eseguire.
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420 le uscite del bilancio finanziario si classificano in 
A spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti
B spese correnti, spese per rimborso di prestiti
C spese correnti, spese in conto capitale

421 Nel project management, gli obiettivi di breve e medio-lungo termine e la fattibilità tecnica 
sono compresi nella fase di:

A analisi dell'investimento
B orientamento dell'investimento
C valutazione dell'investimento

422 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine "promotore" indica un operatore 
economico:

A che è stato invitato dalle stazioni appaltanti a presentare un offerta
B a cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
C che partecipa ad un partenariato pubblico privato

423 Si determinano riserve occulte nell'ipotesi:
A di aumento di capitale
B di un Attivo sottostimato
C di un Passivo sottostimato

424 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, spetta allo stato:

A stabilire la normativa di dettaglio
B lo stato non può legiferare in materia
C fissare i principi fondamentali

425 Deve il dipendente dell'ente locale comunicare al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad 
un'organizzazione sindacale

A No
B Sì
C Solo se ciò incide sull'attività dell'ufficio

426 Quale organo, secondo l’articolo 112 della Costituzione ha l’obbligo di esercitare l’azione 
penale:

A il Ministro della Giustizia
B la Polizia Giudiziaria
C il Pubblico Ministero

427 Quale finalità deve perseguire il dipendente pubblico nell'espletamento dei propri compiti ?
A La cura dell'interesse personale
B Il rispetto della legge e la cura dell'interesse pubblico
C La cura degli interessi privati 

428 Facendo un parallelismo tra organi dello Stato e organi della Regione, quale organo può 
considerarsi omologo al Parlamento?

A Giunta regionale.
B Consulta regionale.
C Consiglio regionale.
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429 In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato civile o di anagrafe?
A Come ufficiale del Governo
B Come capo dell'Amministrazione comunale
C Come delegato dal Presidente della Giunta regionale

430 Le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della legge n. 241/90, riguardo ai termini per la 
conclusione del procedimento amministrativo, determinano:

A soltanto il termine per i procedimenti d'ufficio
B un termine unico per tutti i procedimenti
C il termine per ciascun tipo di procedimento

431 Vi è differenza tra la nullità del provvedimento e l’annullabilità dello stesso?
A Solo in alcuni casi
B No
C Si

432 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che nel caso in cui nel corso 
dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto:

A l'organo esecutivo dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio pluriennale di 
programmazione

B l'organo consiliare dell'ente locale adotta apposita variazione al bilancio di previsione
C l'organo di revisione dell'ente locale delibera apposita variazione al bilancio triennale

433 Quando la Costituzione non può essere modificata senza che sia necessario un 
procedimento particolare, si dice che essa è:

A rigida
B immodificabile
C flessibile

434 Le spese correnti sono:
A spese di funzionamento
B spese per il rimborso dei prestiti
C spese sostenute per la riscossione delle entrate

435 Il momento di gestione dei costi nel project management, nel quale i costi vengono 
ottimizzati in un budget la cui spesa nel tempo viene descritta attraverso una curva detta 
"baseline", è detto:

A cost control
B cost budgeting
C cost estimating

436 Per la gestione associata di uno o più servizi, i Comuni possono:
A costituire un'unione
B costituire un consorzio
C concludere un accordo di programma
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437 Con riferimento alle opere pubbliche finanziabili tramite finanza di progetto costituiscono 
esemplificazione di opere "fredde":

A Impianti di cogenerazione di energia.
B Autostrade, parcheggi.
C Edilizia ospedaliera e carceraria.

438 Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,....
A il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.
B il diritto di insistenza.

C la facoltà di pagare il canone.

439 Secondo quanto prevede l'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i concorrenti 
possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti?

A No, ma possono partecipare in forma individuale
B Sì, ma solo come mandatari
C No, è vietato

440 La pubblicazione delle leggi è un principio inderogabile?
A Sì, sempre
B No, ma la deroga deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica
C No, se il Ministro dell'Interno ritiene opportuno non pubblicare una legge, il principio può 

essere derogato

441 Gli atti concernenti i rapporti previsti dall'art. 8 Cost., sono sottoposti alla deliberazione (art. 
2, l. n. 400/1988):

A Del Presidente della Repubblica.
B Del Presidente del Consiglio dei ministri.
C Del Consiglio dei ministri.

442 La Provincia, secondo il D.Lgs. n. 267/00, è un Ente locale intermedio tra:
A Comune e Comunità montane
B Comune e Aree metropolitane
C Comune e Regione

443 A quali soggetti va di norma comunicato l'avvio del procedimento amministrativo?
A ai soli destinatari
B a nessuno
C ai destinatari, ai soggetti che per legge devono intervenirvi, ai terzi che possono esserne 

pregiudicati ove facilmente identificabili

444 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., nel caso in cui l'Accordo di programma comporti variazione 
 degli strumenti urbanistici,l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere...  

A ratificata dalla Giunta comunale entro trenta giorni a pena di decadenza
B ratificata dal Consiglio comunale entro sessanta giorni a pena di decadenza
C ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza
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445 Quale ente è preposto alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali?
A Il Comune
B La Provincia
C Lo Stato

446 La conclusione di un accordo sostitutivo di procedimento...
A non deve essere preceduta da alcuna determinazione
B deve essere preceduta dalla determinazione dell’indennizzo
C deve essere preceduta dalla determinazione dell’organo competente all’adozione del 

provvedimento finale

447 Tra i conti economici di Patrimonio Netto:
A non rientrano le riserve ordinarie
B non rientrano i debiti verso fornitori
C non rientra l'utile d'esercizio

448 Il Patto di stabilità prevede il tendenziale azzeramento del rapporto tra deficit e PIL e il 
raggiungimento di un rapporto tra quest'ultimo e l'indebitamento complessivo non 
superiore a quanto?

A Al 50%
B Al 60%
C Al 70%

449 Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A a scrutinio palese
B a scrutinio segreto

C per acclamazione

450 Una holding è una società:
A la cui attività consiste in via prevalente od esclusiva nell'assunzione di partecipazioni
B che oltre a svolgere direttamente attività commerciali detiene partecipazioni

C che oltre a svolgere direttamente attività industriali detiene partecipazioni

451 Quale elemento, oltre ad un popolo e ad un territorio, è indispensabile per la legittima 
costituzione di uno Stato?

A Un Governo
B Un Parlamento democraticamente eletto
C Sovranità

452 Cosa s'intende per AGCM?
A Autorità Garante della concorrenza e del mercato
B Autorità Garante comunitaria del mercato
C Autorità Garante delle comunicazioni nei mercati

453 Lo spazio di tempo relativo al bilancio pubblico si dice:
A anno economico
B anno finanziario
C anno fiscale
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454 Il maggior valore, rispetto al valore di bilancio netto, ottenuto dalla vendita di un cespite, dà 
origine ad una variazione:

A economica negativa
B numeraria positiva
C economica positiva

455 Mettere in ordine le seguenti fasi del progetto in una operazione di Project financing.
A A) individuazione e formulazione dell'intervento; b) definizione e ricerca delle fonti di 

finanziamento; c) costruzione dell'opera; d) gestione del progetto.
B A) individuazione e formulazione dell'intervento; b) gestione del progetto; c) definizione e 

ricerca delle fonti di finanziamento; d) costruzione dell'opera.

C A) individuazione e formulazione dell'intervento; b) costruzione dell'opera c) gestione del 
progetto; d) definizione e ricerca delle fonti di finanziamento.

456 Oggi il capitolo di spesa:
A è l’unità elementare per la gestione e la rendicontazione
B è l’unità elementare per il voto parlamentare
C costituisce unità conoscitiva per il bilancio politico

457 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate sono ricomprese:

A nella missione 50 "Debito pubblico"
B nella missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"
C nella missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

458 Con riferimento alle varie forme di PPP, il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio 
e spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore della 
amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un 
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo assume la denominazione di:

A Locazione finanziaria.
B Sponsorizzazione.
C Contratto di disponibilità.

459 Nel caso di procedura competitiva con negoziazione, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. 
mod., il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione se è utilizzato 
come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione è di:

A trenta giorni dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
B dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito
C venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

460 L'indice di dipendenza finanziaria è misurato dal rapporto:
A tra capitale di terzi e totale impieghi
B tra debiti a breve e totale impieghi
C tra capitale di terzi e capitale proprio
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461 Per aversi un'allocazione delle risorse economicamente efficiente:
A devono realizzarsi contemporaneamente le condizioni di efficienza tecnologica, efficienza 

nello scambio ed efficienza economica generale
B il saggio marginale di sostituzione al quale la collettività è disponibile a scambiare i beni deve 

superare il tasso marginale di trasformazione

C il tasso marginale di trasformazione tra i beni deve superare il saggio marginale di 
sostituzione al quale la collettività è disposta a scambiare i beni

462 A norma della legge costituzionale n. 1/89 nel caso che s'intenda procedere 
giudiziariamente contro più Ministri, dei quali alcuni Senatori e altri non parlamentari, a chi 
spetta l'autorizzazione ex art.96 della Costituzione, per i Ministri non parlamenta

A Alla Camera dei Deputati
B Al Parlamento in seduta comune
C Al Senato della Repubblica

463 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi sono inviate le denunzie concernenti i reati 
commessi dai Ministri nell'esercizio delle proprie funzioni?

A Al Procuratore presso la Corte costituzionale
B Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte 

d'appello competente per territorio

C Al Procuratore generale della Corte di Cassazione

464 le entrate del bilancio finanziario si classificano in 
A tributarie, extra-tributarie
B tributarie, extra-tributarie, di natura patrimoniale

C tributarie, extra-tributarie, di natura patrimoniale, per accensione di prestiti

465 L'Ufficio del difensore civico si avvale di personale dipendente:
A della Prefettura
B del Tribunale
C dell'Ente ove opera

466 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., sono "contratti pubblici":
A i contratti d'appalto aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero 

l'esecuzione di opere o lavori
B le concessioni avente per oggetto esclusivamente l'acquisizione di servizi o di forniture
C i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto esclusivamente la progettazione 

esecutiva e l'esecuzione di opere o lavori

467 Che cosa si intende per politica dei redditi?
A L'intervento pubblico teso ad evitare l'aumento del livello generale dei prezzi attraverso il 

controllo delle variabili distributive
B L'intervento del Tesoro atto ad aumentare l'emissione di titoli pubblici

C L'intervento della Banca centrale teso ad aumentare la base monetaria

468 Può la pubblica amministrazione aggravare il procedimento amministrativo ?
A No, mai
B Sì, solo per straordinarie e motivate esigenze nella fase istruttoria
C Sì, sempre
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469 Il capitale circolante netto è:
A il capitale circolante lordo meno il magazzino
B il capitale circolante lordo meno i debiti correnti
C il capitale circolante lordo meno le immobilizzazioni nette

470 Il cosiddetto salario direzionale, cioè il costo che l'impresa avrebbe dovuto sostenere se 
l'attività di direzione fosse stata svolta da un dirigente retribuito anziché dal proprietario, 
rientra:

A negli elementi di costo figurativi
B nei costi espliciti
C nei costi rilevati dalla contabilità generale

471 Il momento di gestione dei costi del project management, durante il quale va tenuta sotto 
controllo la progressione di spesa rispetto al preventivato, è detta:

A cost budgeting
B cost control
C cost estimating

472 In quale veste opera il Sindaco nella tenuta dei registri degli atti di stato civile o di anagrafe?
A Come capo dell'Amministrazione comunale
B Come ufficiale del Governo
C Come delegato dal Presidente della Giunta regionale

473 Le opere pubbliche finanziabili tramite finanza di progetto possono essere classificate come 
segue: - Opere "calde", - Opere "tiepide", - Opere "fredde". Le opere capaci di generare 
flussi di reddito (ricavi commerciali da utenza) tali da consentire, nell'arco della vita della 
concessione di far fronte all'indebitamento contratto per la realizzazione dell'opera e alla 
remunerazione del capitale investito, sono:

A Opere "fredde".
B Opere "calde".
C Opere "tiepide".

474 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che....

A decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti 
dell'impiegato è attivata la procedura disciplinare.

B l'impiegato non può esercitare alcuna professione, tranne che si tratti di cariche in società o 
enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del 
Ministro competente.

C l'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto 
la cessazione dall'impiego precedente e la perdita del diritto al trattamento di quiescenza 
eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

475 In base ai contenuti dell'art. 128 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per i lavori di 
importo inferiore a 1.000.000 di euro l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori pubblici 
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici è subordinata:

A all'aggiudicazione definitiva
B alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità
C alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare
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476 Il Presidente della Repubblica:
A è organo a rilevanza costituzionale
B non viene considerato un organo
C è organo costituzionale

477 Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., salvo in casi eccezionali, la durata di un 
accordo quadro:

A non può superare i dieci anni indiferentemente se si tratti di appalti nei settori ordinari o 
speciali

B non supera i cinque anni per gli appalti nei settori ordinari
C non supera gli otto anni per gli appalti nei settori speciali

478 Quali fra i seguenti non è un principio su cui si fonda la contabilità economica analitica per 
centri di costo?

A La correlazione tra le risorse e la loro destinazione
B   L’individuazione della competenza finanziaria dei fenomeni amministrativi
C Il confronto tra budget e risultati ottenuti

479 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che il collaudo finale dei lavori deve avere luogo, 
salvi i casi, espressamente individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti:

A non oltre 6 mesi dall'ultimazione degli stessi
B entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori
C entro 3 anni dall'inizio dei lavori

480 Quale organo è competente a promulgare la legge approvata dal Parlamento:
A il Guardasigilli
B il Presidente della Repubblica
C il Governo

481 Il fenomeno delle società miste rientra nel concetto di PPP. Cosa s'intende per PPP?
A Piano pubblico privato
B Partenariato pubblico privato

C Progetto privato pubblico

482 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce contenuto obbligatorio:
A sia dello statuto comunale che di quello provinciale
B del solo statuto comunale
C del solo statuto provinciale

483 In base al principio dell'unità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche:
A il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi 

valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica
B nei documenti di rendicontazione della singola amministrazione pubblica, le entrate devono 

essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad 
esse connesse

C deve essere unico e unitario sia il bilancio di previsione, sia il il rendiconto e bilancio di 
esercizio della singola amministrazione pubblica
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484 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati 
senza una nuova procedura di affidamento:

A solo nel caso di appalti nei settori ordinari
B se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e 

inequivocabili

C se le modifiche non prevedano in nessun caso la revisione dei prezzi

485 Che è competente ad applicare le sanzioni disciplinari ?
A L'ufficio competente per i procedimenti disciplinaricensura
B Il capo della struttura dove lavora il dipendente
C L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori alla censura, il 

capo della struttura per il rimprovero verbale e la censura

486 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, le principali categorie nelle quali 
si possono suddividere i costi indiretti sono:

A costi indiretti di imputazione diretta, costi fissi, costi variabili, costi semivariabili
B rappresentate solo dai costi variabili e dai costi semivariabili
C rappresentate esclusivamente dai costi fissi e dai costi variabili

487 A norma della Costituzione, i cittadini diventano elettori:
A non prima del ventunesimo anno di età
B al compimento della maggiore età

C non prima del venticinquesimo anno d’età

488 I Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento 
coordinato di funzioni e servizi determinati?

A Sì, sempre
B Solo nei casi previsti dallo statuto regionale
C No, mai

489 La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a 
qualsiasi titolo, in tutte le Pubbliche Amministrazioni.…

A non è soggetta ad autenticazione, salvo diverse disposizioni dell'amministrazione destinataria.
B è sempre soggetta ad autenticazione.
C non è soggetta ad autenticazione.

490 Il capitale permanente è:
A il patrimonio netto più i debiti a medio e lungo termine
B il totale dei debiti a medio e lungo termine
C il patrimonio netto più la liquidità immediata

491 A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, 
quando una Regione legifera in materia di ordinamento della comunicazione esercita una 
potestà legislativa che la Costituzione qualifica:

A Esclusiva.
B Concorrente.
C Residuale.
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492 Le spese pubbliche si distinguono:
A in relazione alla destinazione economica, in spese correnti e spese in conto capitale
B in relazione alla destinazione economica, in spese ordinarie e spese straordinarie
C in relazione al tempo, in spese statali e spese locali

493 Con riferimento alle Regioni, l'approvazione della mozione di sfiducia (art. 126, comma 2, 
Cost.) è attribuita:

A Agli assessori regionali collegialmente.
B Al Consiglio.
C Alla Giunta.

494 In base alla tradizionale classificazione, i ricorsi amministrativi possono essere: ordinari, 
straordinari, impugnatori, non impugnatori, eliminatori, rinnovatori. I ricorsi rinnovatori:

A Possono comportare la sola eliminazione del provvedimento impugnato, con salvezza del 
riesercizio del potere di amministrazione attiva, nel rispetto del vincolo decisorio, da parte 
dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento annullato.

B Comportano la devoluzione per così dire dell'intera pratica all'organo decidente, che, quindi, 
dopo aver verificato la fondatezza del ricorso, non si limita all'annullamento del 
provvedimento ma procede alla sua modifica o sostituzione con altra determinazione che 
sancisce il definitivo assetto di interessi sul tema.

C Si concretano nei soli ricorsi alle commissioni di vigilanza per l'edilizia economica e popolare 
(D.P.R, n. 655/1964).

495 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali sono autorizzati ad 
attivare prestiti obbligazionari?

A No, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali non è ammesso
B Sì, nelle forme consentite dalla legge
C No, sono autorizzati a stipulare esclusivamente contratti di mutuo con la Cassa depositi e 

prestiti

496 Ai sensi della legge n. 468/78 e successive modificazioni, formano impegni sugli 
stanziamenti di competenza:

A le somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate
B tutte le somme dovute dallo Stato nell'esercizio in corso
C tutte le spese iscritte nel bilancio pluriennale

497 Cosa rappresenta il risultato di amministrazione?
A la differenza tra riscossioni e pagamenti, aumentata del fondo di cassa;
B la differenza tra residui attivi e residui passivi, aumentata del fondo di  cassa;
C la differenza tra debiti e crediti

498 La direttiva P.C.M. 27/01/94 principi sull'erogazione dei servizi pubblici:
A introduce il dovere di valutazione della qualità dei servizi
B istituisce gli Uffici per la Qualità dei servizi
C introduce la facoltà di valutazione della qualità dei servizi
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499 Le istanze e le dichiarazioni da presentare alla P.A. o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi…

A sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di indentità del 
sottoscrittore, inviate anche per via telematica

B sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di indentità del 
sottoscrittore.Non è possibile l'invio in via telematica

C sono sottoscritte dall'interessato, o da persona da lui delegata, in presenza del dipendente 
addetto

500 In materia di pari opportunità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro,

A adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul 
lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica.

B riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di 
componente delle commissioni di concorso.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente.

501 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome?

A Nell’art. 23
B Nell’art. 24
C Nell’art. 22

502 Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, 
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici 
e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi....

A le pubbliche amministrazioni non sono tenute a predisporre moduli e formulari elettronici, in 
quanto non sono prescritte particolari formalità.

B non è necessario definire regole tecniche in materia di formazione e conservazione di 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

C le pubbliche amministrazioni devono indicare e rendere facilmente individuabili sia i dati 
relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

503 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere rende 
all'ente locale il conto della propria gestione di cassa entro il termine:

A di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B di 10 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

504 A norma della Costituzione, la giustizia è amministrata:
A in nome della legge
B in nome del popolo

C in nome della Nazione
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505 La Conferenza di servizi è obbligatoria:
A Quando siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei necessari pareri e l’amministrazione 

formalmente interpellata non abbia dato risposta
B Sempre
C Quando l’obbligatorietà è prevista nel regolamento dell’amministrazione

506 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'organo di revisione degli enti locali 
puo partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo?

A No, in nessun caso
B Sì, se previsto dallo statuto dell'ente
C Sì, in ogni caso

507 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., quali sono i "settori speciali" dei contratti pubblici?
A I settori relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento 

di area geografica
B I "settori speciali" dei contratti pubblici sono esclusivamente i settori del gas e dell'elettricità
C I settori diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi 

postali, sfruttamento di area geografica

508 Lo studio sistematico ed approfondito delle singole posizioni organizzative è detto:
A job-enlargement
B job-rotation
C job-analysis

509 Le acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o 
amministrativa dei dati fattuali del mondo reale:

A Costituiscono le inchieste.
B Sono provvedimenti amministrativi.
C Costituiscono gli acclaramenti.

510 Secondo il T.U.E.L., come è definita l'Unione dei Comuni?
A E' la fusione di almeno due enti locali
B E' l'associazione nazionale che tutela gli interessi dei Comuni italiani

C E' l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio 
associato di funzioni e servizi

511 Come vengono definite le somme accertate  e non riscosse entro il termine dell'esercizio?
A Residui di cassa
B Residui passivi
C Residui attivi

512 Ai sensi D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il contratto, a pena di nullità:
A è stipulato solo mediante scrittura privata
B non può essere stipulato con atto pubblico notarile informatico

C è stipulato anche in modalità elettronica

513 Le regole di condotta dei dipendenti degli enti territoriali sono contenute:
A nella legge 
B nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locali
C nella costituzione
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514 Oltre al caso di fusione tra più Comuni, è possibile l'istituzione di nuovi Comuni con 
popolazione inferiore a 10.000 abitanti?

A No, non è possibile
B Sì, ma solo in caso di rilevante interesse pubblico
C Sì, è possibile

515 Qual è l’unica causa di revocabilità del revisore?
A Inadempienza 
B Scadenza del mandato 

C Impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo 
stabilito dal regolamento dell'ente

516 In relazione al potere legislativo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
A Autorizza con suo decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa 

governativa (art. 87 Cost.).
B Presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 Cost.) ed emana i decreti relativi 

allo stato giuridico dei magistrati.

C Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (art. 87 Cost.).

517 I Comuni possono gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni?
A Solo i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
B Sì
C No

518 Le finalità e gli indirizzi di un'azienda speciale sono determinati:
A dall'Ente locale
B dal Governo

C dalla Prefettura

519 Le spese impreviste che è possibile integrare con il relativo fondo sono:
A Non esiste un Fondo per le Spese Impreviste.
B Quelle che non si potevano prevedere a prescindere dalla tipologia;

C Devono rientrare nell’apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

520 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che gli interessi sulle anticipazioni di 
tesoreria decorrono:

A dalla richiesta delle somme da parte dell'ente
B dall'effettivo utilizzo delle somme
C dal primo gennaio dell'anno successivo l'effettivo utilizzo delle somme

521 Come si definiscono le fonti normative che presentano varianti di forma o di procedimento 
rispetto al tipo cui appartengono:

A Fonti rinforzate
B Fonti tacite
C Fonti riservate
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522 La libertà di ogni cittadino di uscire e rientrare in ogni momento dal territorio della 
Repubblica è soggetta a limiti?

A No, non conosce limitazione alcuna
B Sì, necessitando le opportune autorizzazioni
C No, fatti salvi gli obblighi di legge

523 Ai sensi della legge costituzionale n. 1/89, nei confronti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino 
la sospensione dal proprio ufficio?

A No
B Si, ma soltanto previa autorizzazione delle Camere
C Sì, ma soltanto previa autorizzazione dell'organo competente

524 La sanzione comminata agli EE.LL. strutturalmente deficitari che non rispettano i livelli 
minimi di copertura per essi stabiliti dall'art. 243 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche 
è pari:

A all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio precedente a quello di mancato 
rispetto

B all'1% del fondo sperimentale di riequilibrio dell'esercizio di mancato rispetto
C all'1% delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente a quello di mancato rispetto

525 La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale deve essere 
motivata e sottoscritta:

A dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale
B da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati
C dalla metà dei Consiglieri assegnati

526 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le "concessioni di lavori" sono:
A contratti stipulati in forma scritta
B contratti conclusi in forma tacita
C accordi conclusi esclusivamente in forma orale

527 Nella contabilità analitica dei costi, gli elementi di costo figurativi rientrano nelle 
determinazioni periodiche dei costi?

A Sì
B Sì, ma solo in alcuni casi
C No

528 L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento comunale sono 
disciplinate:

A dalla legge ordinaria
B dallo statuto comunale e da apposito regolamento
C dalla legge regionale

529 La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare…
A anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta 

conoscenza
B anche stati, qualità personali e fatti relativi al coniuge e ai figli conviventi del dichiarante 
C stati, qualità personali e fatti relativi al solo dichiarante 
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530 le uscite del bilancio finanziario si classificano in 
A spese correnti, spese in conto capitale
B spese correnti, spese per rimborso di prestiti
C spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti

531 Salvo il caso del rimprovero verbale, l'addebito disciplinare deve essere contestato dall'ente 
al dipendente:

A entro venti giorni dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari ha avuto conoscenza del fatto

B entro due anni dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari ha avuto conoscenza del fatto

C entro un anno dal momento in cui il dirigente della struttura in cui lavora o l'ufficio competente 
per i procedimenti disciplinari ha avuto conoscenza del fatto

532 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., prevede la possibilità dell'utilizzo del "dialogo competitivo" 
nel caso:

A in cui i partecipanti alla procedura di affidamento siano troppo numerosi
B di appalti particolarmente semplici
C le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere 

soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili

533 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, è obbligatoria, per l'accesso 
all'impiego pubblico, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse?

A No.
B Solo se previsto nel bando di concorso.
C Si, dal 1° gennaio 2000.

534 Quale è la funzione principale del direttore generale?
A Sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività
B Adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esetrno
C Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e 

sovraintendere alla gestione dell'ente

535 La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono 
essere individuate diverse fasi. La fase di indagine economico-finanziaria della struttura 
aziendale....

A  É la fase in cui sono confrontati i dati di budget con quelli effettivi e sono analizzati gli 
scostamenti al fine di individuare le cause e la loro controllabilità o non, da parte del soggetto 
decisorio. 

B Ha lo scopo di razionalizzare la formazione delle decisioni strategiche aziendali, 
predeterminando gli orientamenti fondamentali di politica aziendale per un lungo periodo. 

C Ha per oggetto la struttura aziendale, allo scopo di individuarne le possibilità e le modalità di 
modificazione per perseguire le finalità di piano e quindi subire una modificazione in senso 
evolutivo, affinché si verifichi un ciclo economico finanziario 

536 Con quale strumento si possono introdurre innovazioni legislative in materia finanziaria?
A Con la legge finanziaria
B Con il bilancio di cassa
C Con il D.P.E.F.
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537 Il sistema bicamerale delineato dalla Costituzione è di tipo:
A imperfetto
B sbilanciato
C perfetto

538 Nel bilancio analitico per centri di costo, come si chiama il sistema di classificazione 
funzionale del bilancio ?

A Coffog
B Cofog
C Cogof

539 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro sessanta giorni
B entro cinque anni
C entro un termine ragionevole

540 Che cosa è il dazio?
A Un'imposta diretta
B Un prezzo relativo
C Un'imposta indiretta

541 Nella struttura del bilancio annuale quante sono le fasi dell'entrata?
A Cinque
B Tre
C Quattro

542 Quale organo promulga le leggi regionali?
A Presidente della Repubblica
B Presidente della giunta regionale

C Commissario di governo

543 Possono essere provati stati, qualità personali, fatti mediante l'esibizione di documento di 
identità o di riconoscimento non in corso di validità ?

A Si, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati in esso 
contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio

B No, il documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, non può essere 
utilizzato a tal fine

C Si, purchè l'interessato dichiari, anche oralmente, che i dati in esso contenuti non hanno 
subito variazioni dalla data del rilascio

544 Ai sensi del RD 827/24 e leggi collegate, le persone poste alla direzione dei lavori:
A devono fare pronta proposta all'autorità da cui dipendono, quando una variazione si renda 

necessaria ai contratti stipulati
B possono fare le specifiche variazioni, che giudicano utili, ai contratti stipulati

C devono fare tutte le variazioni che ritengono utili ai contratti stipulati

545 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-atto si ricomprendono:
A gli usi normativi
B le leggi ordinarie dello Stato
C le consuetudini secundum legem
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546 I titoli del debito pubblico che rendono un interesse periodico fisso fino al momento del 
rimborso:

A sono detti titoli nominativi
B sono detti fruttiferi
C sono detti a premio

547 La plusvalenza è una variazione:
A numeraria positiva
B economica positiva

C economica negativa

548 Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica fanno parte:
A Dei beni privati di interesse pubblico
B Del patrimonio disponibile del Comune
C Del patrimonio indisponibile del Comune

549 Qual è il giudice chiamato a decidere sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei 
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni?

A Il TAR
B Il Consiglio di Stato
C Il Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione delle controversie in 

materia di procedure concorsuali e quelle relative ai rapporti di lavoro del personale non 
contrattualizzato

550 La fase della determinazione degli elementi di costo può essere ricondotta ai seguenti 
procedimenti:

A di osservazione quantitativa, di stima e di congettura
B di classificazione, di inclusione e di attribuzione
C di classificazione, di inclusione e di raggruppamento

551 Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso dal destinatario al quale possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento, ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti 
all'Amministrazione?

A Sì, ma se pertinenti all'oggetto del procedimento
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

552 Accanto ai limiti fissati dalla Costituzione, la legge di delega può introdurre dei limiti 
ulteriori:

A No, in quanto l’esercizio della delega è illimitato
B Sì, previa autorizzazione della Corte Costituzionale
C Si, senza bisogno di alcuna autorizzazione

553 L'unità di azione dello Stato è garantita anche dall'attività di organi deputati a svolgere 
funzioni strumentali e non di amministrazione attiva qualificati come "organi ausiliari", 
(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Corte dei conti, ecc.). Quale organo 
ausiliario provvede alla predisposizione di una relazione annuale sui livelli e sulla qualità dei 
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni alle imprese e ai cittadini?

A Sottosegretario di Stato.
B Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
C Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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554 Ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'operatore economico che si trovi in 
stato di fallimento può partecipare alle procedure d'appalto?

A Sì, in ogni caso
B No, viene escluso
C Sì, ma solo previa autorizzazione della stazione appaltante

555 Il demanio stradale appartiene alla categoria:
A del demanio dello Stato
B del demanio accidentale

C dei beni patrimoniali

556 In che cosa consiste la cosiddetta "azione popolare" ai sensi dell'art.9 del T.U.E.L.?
A Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ed alla 

Provincia
B Le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulle modificazioni territoriali dei loro 

Comuni

C Ogni cittadino può far parte di organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale

557 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti strumentali di un'ente locale 
possono essere :

A esclusivamente aziende pubbliche
B esclusivamente enti privati
C aziende pubbliche o private

558 Fanno parte del Capitale netto:
A il Capitale sociale, il Fondo sovrapprezzo azioni e il Fondo ammortamento
B il Capitale sociale, la Riserva ordinaria e il Fondo svalutazione crediti
C il Capitale sociale, la Riserva legale, la Riserva statutaria e gli Utili non distribuiti

559 Si leggano le seguenti affermazioni afferenti il ricorso al PF. 1) Complessità del 
procedimento amministrativo di aggiudicazione della concessione dei lavori in finanza di 
progetto che comporta un allungamento dei tempi di avvio dell'iniziativa rispetto ad una 
semplice concessione di costruzione e gestione. 2) Complessità del procedimento di 
identificazione ed allocazione dei rischi. Quali costituiscono criticità per le amministrazioni?

A Entrambe.
B La 1); in quanto il procedimento di identificazione ed allocazione dei rischi non è un 

procedimento complesso.

C Nessuna.

560 In quali casi le gestioni fuori bilancio sono consentite?
A Mai
B Solo in casi eccezionali
C Solo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

561 La joint-venture è:
A un'impresa costituita da due o più imprese dove i soci posseggono la medesima quota 

azionaria
B un'impresa costituita da due o più imprese per lo svolgimento di un'attività in comune
C un'associazione di categoria
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562 In caso di dichiarazione di istanza incompleta, il responsabile del procedimento:
A deve rigettare l’istanza perché incompleta
B deve richiedere l’integrazione
C deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza

563 In base a quanto dispone l'art. 124 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, ai contratti di 
servizi e forniture sotto soglia si applicano le norme del codice che prevedono obblighi di 
pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale?

A Sì, in ogni caso
B No, lo esclude espressamente il suddetto decreto
C Sì, ma esclusivamente nelle procedure aperte

564 La contabilità dei costi consuntivi svolta secondo la logica dei costi pieni è basata:
A sulla classificazione dei costi fissi in costi variabili e indiretti
B sulla classificazione dei costi elementari nelle due classi fondamentali dei costi diretti e dei 

costi indiretti

C sulla classificazione dei costi variabili in costi diretti o fissi

565 Quale dei seguenti stati, fatti, qualità personali non possono essere comprovati attraverso 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ?

A iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
B lo stato di salute
C l'esistenza in vita

566 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che la funzione legislativa è esercitata 
collettivamente dalle due Camere?

A Nell’art. 70
B Nell’art. 76
C Nell’art. 73

567 I dipendenti degli Enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in 
violazione dei diritti:

A secondo quanto disposto dallo statuto dell'Ente
B solo secondo le leggi amministrative
C secondo le leggi penali, civili ed amministrative

568 I provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del 
Consiglio di Stato, se il Ministro competente non intende conformarsi a tale parere, sono 
sottoposti alla deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Consiglio dei ministri.
B Della Corte costituzionale.
C Del Presidente del Consiglio dei ministri.

569  É possibile che una gara d'appalto si svolga in un giorno festivo?
A Si, la legge lascia ampia facoltà all'Amministrazione aggiudicatrice in merito alla scelta del 

giorno di svolgimento della gara. 
B Si, se tutti i partecipanti alla gara sono d'accordo.
C No, il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato prescrive che il giorno di svolgimento sia feriale
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570 La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 241/90, è sempre personale?

A Si, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmnete gravosa
B No, mai
C Sì, sempre

571 Il Direttore generale nominato dal Presidente della Provincia, provvede:
A al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e concessione
B alla assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente

C ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente

572 Con riguardo alla natura dei processi attuati dalle imprese, si distingue tra:
A costi industriali, costi commerciali e di distribuzione, costi amministrativi e costi generali
B costi diretti e indiretti
C costi fissi e costi variabili

573 I referendum su leggi regionali sono regolati:
A dallo statuto regionale
B dal regolamento regionale
C dalla legge costituzionale

574 Un aumento del tasso di interesse:
A aumenta l'ammontare degli investimenti
B aumenta la domanda aggregata
C riduce l'ammontare degli investimenti

575 I compiti della Corte dei Conti sono stabiliti:
A dalla Costituzione
B dai regolamenti parlamentari

C dal codice civile

576 Nelle Regioni a statuto ordinario, dinanzi a chi presta giuramento il Sindaco prima di 
assumere le funzioni?

A Al Prefetto
B Al Consiglio comunale
C Al Presidente della Giunta regionale

577 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il T.U. delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che....

A L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dalla legge in materia di incompatibilità viene 
diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di 
incompatibilità.

B Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, nei confronti 
dell'impiegato è attivata la procedura disciplinare.

C L'impiegato non può in alcun caso essere prescelto come perito od arbitro.
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578 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, lo schema di bilancio degli enti locali è 
predisposto:

A dall'organo consiliare
B dall'organo esecutivo
C dall'organo di revisione

579 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio secondo il quale i dati 
contabili di bilancio devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di 
natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio, è definito:

A principio della comparabilità
B principio della veridicità
C principio della coerenza

580 Il bilancio pluriennale è:
A consuntivo o preventivo
B di competenza o di cassa
C a legislazione vigente o programmatico

581 le analisi sui centri di costo consentono di
A  consentono di monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi
B  identificare le responsabilità gestionali sulle risorse utilizzate
C  correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti

582 Se viene comunicato l’avvio del procedimento il soggetto invitato può fare osservazioni e 
depositare dei documenti?

A Si
B No
C Solo se espressamente autorizzato dal responsabile del procedimento

583 Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità....

A il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato.
B il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale 

irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in 
mancanza il procedimento non ha seguito.

C il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al procedimento.

584 Quale tra le seguenti non è una caratteristica del contratto di disponibilità previsto all'art. 
160-ter, D.Lgs. n. 163/2006?

A Rappresenta un utile strumento per cedere e valorizzare immobili sdemanializzati.
B Sono incluse le opere che insistono su aree demaniali.
C Gli istituti finanziatori possono contare sulla possibilità di costituzione di garanzia.

585 Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nelle "concessioni di lavori" viene riconosciuto a 
titolo di corrispettivo:

A esclusivamente una percentuale sui ricavi provenienti dalla gestione dell'opera oggetto del 
contratto

B la gestione delle opere senza assunzione in capo al concessionario del rischio operativo
C unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un 

prezzo
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586 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale principio le 
informazioni fornite dal sistema di bilancio devono essere verificabili attraverso la 
ricostruzione del procedimento valutativo seguito?

A Principio dell'accertabilità
B Principio della verificabilità
C Principio della comparabilità

587 L’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per un limite temporale massimo 
non superiore a:

A quattro mesi
B un mese
C due mesi

588 Come sono definiti i conflitti tra poteri dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la 
volontà dei poteri cui appartengono?

A Conflitti di legislazione
B Conflitti di attribuzione
C Conflitti di competenza

589 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la riforma:
A Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento 

successivo, rispetto a quello previsto dall'atto stesso.
B Consiste in una revisione del provvedimento che non ne comporta una totale eliminazione.

C È un provvedimento di primo grado che consiste nella correzione di mere irregolarità.

590 I beni immobili privi di proprietario sono acquisiti:
A Al demanio dello Stato
B Al patrimonio dello Stato
C Al patrimonio del Comune

591 Quando l'emanazione di un atto sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi 
o contenenti dati non più rispondenti a verità...

A i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, salvi i casi di 
dolo 

B i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, a meno che 
dall'atto non derivato un danno all'Amministrazione

C i dipendenti delle Amministrazioni procedenti sono esenti da ogni responsabilità, salvi i casi di 
dolo o colpa grave

592 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nel caso di procedura competitiva con 
negoziazione, salvo i casi previsti di riduzione, il termine minimo per la ricezione delle 
offerte iniziali è di:

A trentacinque giorni dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
B ventidue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
C trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito

593 A chi è attribuita la competenza a stipulare contratti nell'ente locale?
A Al sindaco o al presidente della giunta provinciale
B Ai dirigenti
C Al segretario comunale o provinciale
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594 Di quale principio è espressione la motivazione del provvedimento amministrativi ?
A Semplificazione dell'azione amministrativa
B Partecipazione al procedimento
C Trasparenza

595 In quale dei seguenti casi può procedersi a scioglimento del Consiglio comunale?
A Per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga a due terzi dei componenti 

del Consiglio
B In caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà dei membri assegnati, 

computando il Sindaco

C Quando non sia approvato nei termini il bilancio

596 Il conferimento, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ecc. di funzioni e compiti 
amministrativi (comma 2, art. 1 D.Lgs. n. 112/1998):

A Comprende anche le funzioni di accesso al credito.
B Comprende solo l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.
C Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non 

quelle di polizia amministrativa.

597 La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 
Cost., il quale attribuisce alle Regioni competenza concorrente in materia di:

A Mercati finanziari.
B Stato civile e anagrafi.
C Commercio con l'estero.

598 La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi sono esercitabili 

A mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto 
disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 .

B solo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
C solo a mezzo di richiesta con Fax

599 La stampa non può essere soggetta:
A ad autorizzazioni o censure
B solo a censure
C solo ad autorizzazioni

600 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una modifica 
delle prestazioni, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario:

A nel caso di un aumento delle prestazioni fino al 10 per cento dell'importo del contratto fermo 
restando che l'appaltatore può sempre far valere il diritto alla risoluzione del contratto

B nel caso di un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto

C nel caso si tratti esclusivamente di una diminuzione di prestazione
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601 Quali informazioni il dipendente è tenuto a fornire ai cittadini ?
A Esclusivamente le informazioni a cui il cittadino abbia titolo
B Non è obbligato a forniure informazioni
C Tutte le informazioni a cui il cittadino abbia titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, tutte le 

notizie ed informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione

602 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, nella determinazione dei costi 
per commessa, il costo aziendale si ottiene:

A aggiungendo al costo complessivo la quota dei costi commerciali, amministrativi e generali 
residua

B aggiungendo al costo primo il costo lordo industriale
C aggiungendo al costo di fabbricazione il costo di trasformazione

603 Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è compatibile la carica di Consigliere 
comunale con quella di Assessore?

A Sì, purché il consigliere-assessore non partecipi alle sedute del Consiglio
B No, è incompatibile
C Sì, lo è

604 Indicare quale affermazione sull'istituto di cui all'art. 10bis l. n. 241/1990 preavviso di 
provvedimento negativo è corretta.

A Alla comunicazione di preavviso provvede il responsabile del procedimento o il responsabile 
del provvedimento.

B Il responsabile del procedimento o l'autorità competente non è tenuto a dare comunicazione 
preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dovendo solo farne espressa 
menzione nel provvedimento negativo.

C Il contenuto del provvedimento può consistere anche nella generica affermazione di essere in 
procinto di emanare un provvedimento sfavorevole senza indicare tutte le ragioni in base alle 
quali l'istanza debba essere rigettata.

605 In un Ente locale lo statuto è espressione della potestà dell'Ente:
A di organizzare gli uffici
B di autonormazione

C di subordinazione normativa alla Costituzione

606 Le dimissioni dei Consiglieri comunali:
A divengono efficaci con la presa d'atto
B sono immediatamente efficaci
C divengono efficaci con la surroga

607 Le tipologie di analisi  idonee alla misurazione e alla valutazione dei risultati attesi possono 
essere identificate in:

A Analisi economica, Analisi degli indicatori di performance, Analisi multidimensionali, Analisi di 
 benchmarking

B Analisi degli indicatori di performance
C  Analisi multidimensionali, Analisi di benchmarking
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608 In base al principio della prudenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, nei documenti contabili di rendicontazione:

A le componenti negative devono essere contabilizzate solo se definitivamente realizzate
B tutte le componenti negative devono essere contabilizzate
C anche le componenti positive non realizzate devono essere contabilizzate

609 Non rientra tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali:
A la Società per Azioni
B l'azienda speciale

C la circoscrizione di decentramento comunale

610 Come sono definiti gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati dall’ordinamento giuridico a 
innovare il diritto oggettivo?

A Fonti di cognizione del diritto
B Fonti di produzione del diritto
C Fonti sulla produzione del diritto

611 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può aggravare il procedimento 
amministrativo?

A Sì, ma per esigenze straordinarie, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
B Sì, ma per esigenze straordinarie e motivate, imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
C Si, ove lo ritenga opportuno

612 Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà da parte di una Pubblica 
Amministrazione?

A Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni.
B Costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
C Il T.U. n. 445/00 commina la sanzione della destituzione dall'impiego.

613 Relativamente al bilancio dello Stato, il principio secondo il quale tutte le entrate e tutte le 
spese devono essere riportate nella loro reale entità è detto:

A principio della pubblicità
B principio della veridicità
C principio dell'universalità

614 Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi all'affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40.000 euro:

A sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

B sono aggiudicati esclusivamente con il criterio del massimo ribasso d'asta se la procedura di 
gara avviene sulla base del progetto esecutivo

C possono essere aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo

615 Il parere di legittimità del Segretario comunale o provinciale:
A è obbligatorio
B è vincolante
C può essere espresso solo se previsto dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente o se il Sindaco 

o il Presidente della Provincia conferiscano al Segretario il relativo compito
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616 Può il dipendente dell'ente locale affidare ad altri dipendenti l'assunzione di decisioni di 
propria spettanza?

A No, salvo giustificato motivo
B Sì, sempre
C No, mai

617 Il procedimento attraverso cui si concludono i contratti dello Stato prevede:
A accertamento, riscossione, versamento
B deliberazione, asta pubblica, licitazione privata, stanziamento

C deliberazione, aggiudicazione, stipulazione, approvazione

618 La P.A. può liberamente scegliere l'altro contraente?
A No, mai
B Solo in determinate casi indicati ogni anno nella legge finanziaria
C A trattativa privata nei soli casi eccezionali previsti dalla normativa

619 L'elasticità della domanda e dell'offerta:
A non incide sulla possibilità della traslazione dell'imposta
B non incide sull'entità della traslazione dell'imposta
C è uno degli elementi dai quali dipendono la possibilità e l'entità della traslazione dell'imposta

620 Nel codice dei contratti pubblici, le "procedure aperte" sono:
A Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e 

negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
B Le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 

C Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 
possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 

621 L'Outsourcing consiste:
A in una esternalizzazione delle attività non strategiche dell'azienda
B in una esternalizzazione delle attività strategiche dell'azienda
C in un approvvigionamento di beni e servizi non vitali per il processo produttivo

622 Il momento di gestione dei costi nel project management, nel quale vengono 
preventivamente determinati i costi delle risorse che dovranno essere impiegate nel 
progetto e quindi il suo costo globale, è detto:

A cost control
B cost estimating
C cost budgeting

623 Le categorie dei beni dello Stato sono costituite da:
A beni demaniali necessari e accidentali
B beni demaniali e patrimoniali

C beni patrimoniali indisponibili e disponibili

624 Il Piano dei Centri di Costo 
A identifica la natura delle risorse utilizzate e cedute;
B identifica le attività poste in essere
C individua le unità organizzative 
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625 Ai sensi della legge n. 241/90, qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la 
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo:

A il procedimento automaticamente si interrompe
B l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
C non viene data comunicazione dell'avvio

626 L'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche prevede che i lavori in economia sono 
ammessi per importi:

A non superiori a 250.000 euro
B non superiori a 500.000 euro
C non superiori a 200.000 euro

627 Ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il bando di gara può prevedere a titolo 
di corrispettivo il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti 
all'amministrazione aggiudicatrice?

A Sì, esclusivamente come corrispettivo complessivo
B No, in nessun caso
C Sì, se non assolvono più funzioni di pubblico interesse

628 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., "per procedure ristrette" si intendono le procedure 
di affidamento:

A in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con 
uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto

B in cui ogni operatore economico può presentare un'offerta
C alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare 

un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti

629 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, a chi spetta di norma fissare la normativa di dettaglio?

A Alle Regioni
B All'Unione Europea
C Allo stato

630 Nello stato patrimoniale i crediti ed i debiti sono distinti in base:
A alla loro esigibilità
B al loro ammontare

C alla loro scadenza

631 Come avviene la trasformazione in società per azioni delle aziende speciali da parte del 
Comune?

A Per atto unilaterale del Comune, sentita la Giunta regionale
B Su parere del Ministro del Tesoro
C Per atto unilaterale del Comune interessato

632 Secondo la Costituzione, i funzionari degli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti 
in violazione dei diritti:

A Così come i funzionari e i dipendenti statali.
B Esclusivamente come i dipendenti statali.
C Esclusivamente come i funzionari statali.
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633 Secondo la Costituzione, sono ammessi dei vincoli di destinazione per il fondo perequativo 
istituito per i territori con minore capacità fiscale?

A No, non è ammesso nessun vincolo di destinazione per il suddetto fondo
B Sì, ma solo a favore delle regioni svantaggiate
C Sì, in ogni caso

634 Un bene patrimoniale indisponibile è:
A un bene appartenente ad una persona giuridica
B un bene pubblico con vincolo di destinazione derogabile solo per legge

C un bene appartenente ad una persona fisica

635 L’obbligo di cui all’art. 10 bis L. 241/90 ("comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza") incontra dei limiti?

A Dipende dalla volontà del responsabile del procedimento
B No
C Si

636 Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui sussiste 
l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva?

A Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni
B Il T.U. n. 445/2000 commina la sanzione della destituzione dall'impiego
C Costituisce violazione dei doveri d'ufficio

637 L'esistenza di esternalità determina:
A relazioni fra operatori mediate da un rapporto di scambio
B completezza dei mercati
C imperfezioni dei mercati

638 Il giudizio di parificazione è di competenza:
A della Ragioneria generale dello Stato
B del Consiglio dei Ministri
C della Corte dei Conti

639 Il Project financing:
A È un istituto in base al quale un soggetto privato, accollandosi il relativo onere economico, 

realizza un'opera di pubblico interesse, su un progetto preliminare ed un piano economico 
predisposti dalla P.A.

B È un istituto in base al quale la P.A. finanzia la realizzazione di un progetto di pubblico 
interesse.

C Rientra tra le forme di partenariato pubblico - privato di tipo contrattuale (PPPC) per la 
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

640 Quale tra i seguenti non è considerato un elemento costitutivo del concetto di Stato?
A Il territorio
B Il popolo

C La Costituzione
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641 La segmentazione di mercato è:
A l'individuazione dei potenziali compratori con attese disomogenee
B la ripartizione degli obiettivi di investimento sul mercato
C un processo che consiste nell'individuare gruppi di potenziali compratori (segmenti) con 

attese omogenee

642 Nel contratto di disponibilità, il canone di disponibilità (art. 160-ter, D.Lgs. n. 163/2006):
A È versato soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera.
B È versato dal momento della stipulazione del contratto, salvo che il contratto stesso non 

disponga diversamente.

C Può essere versato anche in assenza di effettiva disponibilità dell'opera.

643 In base ll'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. chi ha la specifica responsabilità 
dell'accettazione dei materiali?

A Il direttore dei lavori
B Il direttore dell'esecuzione del contratto
C Il responsabile unico del procedimento

644 Quale principio del bilancio impone che le entrate e le spese debbano suddividersi 
analiticamente affinché il controllo su di esse possa essere spinto ai minimi dettagli?

A La specializzazione o specificazione
B La chiarezza
C L'efficacia

645 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni obbligatorie nella 
Pubblica Amministrazione dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono.

A per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente 
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

B solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, 
purché l'invalidità sia compatibile con le mansioni da svolgere.

C solo per concorso pubblico, previa riserva alla categorie protette di un numero di posti 
commisurato alle percentuali stabilite dalla legge.

646 Cosa si intende con l’espressione <<beni patrimoniali disponibili>>?
A Beni facenti parte del demanio e del patrimonio statale suscettibili di essere posti a 

disposizione di tutti
B Beni di proprietà di un ente pubblico, diversi da quelli demaniali e patrimoniali, e produttivi di 

reddito per lo stesso

C Beni appartenenti ad una società a partecipazione pubblica che possono essere assoggettati 
a vendita

647 L'articolazione organizzativa della Regione trova la sua prima disciplina nella Costituzione, 
la quale prevede al comma 1 art. 121 tre organi, ovvero:

A Consiglio regionale, Giunta regionale e Difensore civico.
B Consiglio regionale, Giunta regionale e suo Presidente.
C Consiglio regionale, Giunta regionale, Presidente del Consiglio.

648 Nel bilancio dello Stato, l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso?
A Sì, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
B Sì, per la durata massima di un anno
C No, non è mai concesso
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649 QuaIe documento il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alla Corte dei Conti 
entro il 31 maggio?

A La Relazione trimestrale di cassa
B Il Rendiconto generale dello Stato 
C La Relazione previsionale e programmatica

650 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della 
Giunta regionale sono disciplinati (art. 122, Cost.):

A Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
B Direttamente dalla Costituzione.
C Dallo Statuto regionale e con regolamenti interni della stessa Giunta in totale autonomia.

651 Una volta emanato il provvedimento conclusivo, il responsabile del procedimento:
A deve curare la fase integrativa dell’efficacia
B deve avvisare il destinatario del termine entro cui è possibile ricorrere
C ha esaurito la sua funzione

652 La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può differire l'esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla legge?

A Sì, qualunque sia la ragione del differimento
B Sì, se si tratta di tutelare il diritto alla riservatezza dei terzi controinteresati
C No, in nessun caso

653 La Costituzione richiede che la mozione di sfiducia al Governo sia motivata?
A No, non è richiesto
B Nulla è detto al riguardo
C Sì, esplicitamente

654 Ai sensi della legge n. 468/78 e s.m.i., le unità previsionali di base relative alla spesa di 
conto capitale comprendono:

A le spese di funzionamento
B le spese per il personale
C le partecipazioni azionarie

655 I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in:
A beni patrimoniali immobili e beni patrimoniali non disponibili
B beni patrimoniali disponibili e beni patrimoniali indisponibili
C beni patrimoniali necessari e beni patrimoniali disponibili

656 Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree 
funzionali. L'area politiche fiscali provvede in particolare:

A Al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e 
svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento

B Alla tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero. 
C Alle comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la 

corretta applicazione della legislazione tributaria. 
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657 In regime di cambi flessibili, come vengono valutate la politica fiscale e la politica monetaria 
sull'equilibrio interno in caso di mobilità dei capitali?

A Molto efficace la prima, relativamente efficace la seconda
B Poco efficace la prima, molto efficace la seconda
C Poco efficaci entrambe

658 Il Ministro....
A non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.
B può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

C può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

659 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 
pubblica sono ricomprese:

A nel programma "Ufficio tecnico" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"
B nel programma "Interventi per il diritto alla casa" della missione 12 "Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia"

C nel programma "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" 
della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"

660 Le direttive della Unione europea vincolano lo Stato membro riguardo al risultato, ai mezzi e 
alla forma?

A Solo riguardo al risultato
B No, in nessun caso
C Sì, sempre

661 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'aggiudicazione diventa efficace:
A dopo l'accettazione dell'offerta
B dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
C centottanta giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta

662 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti negativi del conto economico:

A la quota annuale di contributi agli investimenti
B l'acquisto di materie prime
C i proventi da tributi

663 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che la stazione appaltante possa recedere dal 
contratto?

A No, il suddetto decreto non prevede la possibilità di recedere dal contratto
B Sì, entro 10 giorni dall'inizio dei lavori e previa formale comunicazione all'appaltatore
C Sì, in qualunque momento e previa formale comunicazione all'appaltatore

664 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, le Unioni di Comuni sono Enti locali costituiti:
A allo scopo di sostituire le funzioni della Provincia
B da due o più Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una 

pluralità di funzioni di loro competenza

C da almeno tre Comuni
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665 Le autorità amministrative indipendenti possono essere definite come organismi titolari di 
poteri pubblici che si caratterizzano per un grado notevole di indipendenza dal potere 
politico, esercitando funzioni neutrali nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori 
economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze tecniche. Quale tra quelle indicate 
è una autorità amministrativa indipendente?

A FormezPA.
B Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.
C Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della P.A.

666 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi, 
tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione 
informatica è denominato.:

A Firma elettronica.
B Firma digitale.
C Firma elettronica qualificata.

667 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano di estinzione 
delle passività predisposto dall'organo straordinario di liquidazione è sottoposto 
all'approvazione:

A del Ministero dell'interno
B dell'organo di revisione contabile dell'ente
C della Corte dei conti

668 Ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'operatore economico che si trovi in 
stato di liquidazione coatta:

A viene escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto
B può in ogni caso partecipare alla procedura d'appalto entro tre mesi dalla chiusura del 

procedimento per la dichiarazione di tale situazione

C può partecipare esclusivamente alla procedura di subappalto stipulando i relativi contratti

669 In base ai principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
per congruità si intende:

A la verifica dello stanziamento delle somme a destinazione vincolcata
B la verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti
C la verifica degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti

670 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali e le aziende speciali 
possono assumere mutui per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di 
servizi pubblici:

A se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo non 
modificabile in aumento

B se i contratti di appalto sono realizzati "a misura" ed a prezzo modificabile anche in aumento
C anche se i contratti non sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano"

671 A norma di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti a rilevanza 
comunitaria, nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di 
preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure ri

A Si, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni
B No, può essere ridotto solo nelle procedure negoziate
C No, può essere ridotto solo nelle procedure aperte
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672 Cos'è il Bilancio dello Stato?
A Un documento giuridico contabile in cui sono riportate le entrate e le spese
B Un documento giuridico contabile in cui sono riportate soltanto le entrate
C Un documento giuridico contabile in cui sono riportate solo spese

673 Il principio della prudenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche:
A si applica solo nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione
B non si applica nel rendiconto
C si applica anche nel rendiconto e bilancio d'esercizio

674 Come si accede all'albo professionale dei Segretari comunali e provinciali regolato dal D.lvo 
267/00?

A Per selezione fra i dipendenti in servizio negli Enti locali
B Per concorso
C Al superamento di apposito esame di Stato

675 In base ai contenuti dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel caso di 
forniture o servizi, per raggruppamento di tipo orizzontale si intende:

A un raggruppamento di concorrenti in cui uno degli operatori economici esegua la prestazione 
principale

B un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di 
prestazione

C un raggruppamento di concorrenti in cui uno almeno tre operatori economici esegua la 
prestazione in termini economici più rilevante

676 L'ottenimento di dilazioni di pagamento comporta inevitabilmente:
A l'allungamento del ciclo finanziario rispetto al ciclo economico
B un incremento del costo dei fattori produttivi

C la non coincidenza tra ciclo monetario e ciclo economico

677 Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, il diritto di accesso si esercita:
A solo mediante esame del documento
B mediante esame ed estrazione di copia del documento
C solo mediante estrazione di copia del documento

678 Secondo quanto prevede l'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, in tutte le 
procedure il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito quando:

A le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione
B il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva
C le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi

679 Secondo la Costituzione, in che modo i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno 
l'obbligo di adempierle?

A Con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge.
B Con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti di volta in volta dal Presidente 

della Repubblica.

C Con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla prassi costituzionale.
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680 Al di là del diverso grado di incisività e dei diversi contenuti, il processo di budgeting deve 
seguire delle tappe precise; quale delle seguenti fasi è sicuramente antecedente a tutte le 
altre citate?

A Eventuale revisione degli obiettivi generali e di quelli delle singole unità
B Quantificazione degli obiettivi per le diverse unità produttive
C Analisi della situazione aziendale di partenza

681 La sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei dirigenti dell'Ente comunale spetta:
A al Segretario comunale, qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore generale
B al Segretario comunale in ogni caso
C al Sindaco

682 Il Sindaco di un Comune appartenente ad una Comunità montana:
A non può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana
B può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana, ma deve essere autorizzato dal 

Prefetto

C può far parte dell'organo esecutivo della Comunità montana

683 Tra gli organi del Comune, qual è quello che ha competenza a carattere residuale?
A Il Sindaco
B Il Consiglio comunale
C La Giunta comunale

684 Con quale delle seguenti leggi costituzionali sono stati introdotti nel testo della costituzione 
i principi sul cosiddetto «giusto processo»?

A Con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3
B Con la legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1
C Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

685 In base a quanto stabilisce l'art. 75 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la 
fideiussione a corredo dell'offerta, può essere assicurativa?

A Sì, a scelta dell'offerfente, può essere anche assicurativa
B No, può essere solo bancaria
C No, può essere esclusivamente bancaria o rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo

686 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, le stazioni appaltanti possono ricorrere 
alle professionalità interne?

A Sì, se in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto
B Sì, se l'importo complessivo dell'appalto è inferiore a 100.000 euro
C No, viene sempre utilizzata la procedura del concorso di progettazione

687 Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai partecipanti di 
concorrere alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in associazione o consorzio?

A Sì, nel caso di procedure di rilevanza economica superiore a 100.000 euro
B No, è vietato
C Sì, ma è consentito solo ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno
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688 Il Consiglio di Stato svolge funzioni:
A legislative
B di tutela della giustizia nell'amministrazione
C di revisione contabile

689 Il controller:
A ha responsabilità di staff per quanto attiene alle attività svolte nella sua area
B ha responsabilità di "line" per quanto attiene alle attività svolte nella sua area
C ha solo responsabilità di "line"

690 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «cooperazione applicativa» si intende:
A I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
B L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.
C La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici 

delle P.A., per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti 
amministrativi.

691 A quale categoria devono appartenere tra le altre, i membri del CSM eletti dal Parlamento in 
seduta comune, ai sensi dell'art. 104 Cost.?

A Ai professori universitari con 15 anni di anzianità.
B Ai professori universitari ordinari in materie giuridiche.
C Ai professori universitari associati in materie giuridiche.

692 La durata in carica del Consiglio comunale è regolata:
A con ordinanza del Prefetto
B con legge dello Stato

C con delibera del Consiglio

693 Il principio della flessibilità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche si 
applica:

A anche ai documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo 
interno

B solo al rendiconto ed al bilancio di esercizio
C solo ai valori finanziari contenuti nel bilancio di previsione

694 Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i Consiglieri comunali vengono eletti con 
sistema:

A proporzionale puro
B maggioritario a doppio turno
C maggioritario contestualmente all'elezione del Sindaco

695 Cosa è l'efficacia di un servizio?
A L'efficacia di un servizio può misurare la rispondenza dei risultati forniti rispetto agli obiettivi 

prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'utenza. 
B L'efficacia di un servizio può misurare la mancata rispondenza dei risultati forniti rispetto agli 

obiettivi prefissati e/o ai bisogni manifestati dall'Ente 

C L'efficacia di un servizio può misurare il divario tra i risultati forniti rispetto agli obiettivi 
prefissati e/o ai bisogni manifestati dal Dirigente. 
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696 Ai sensi del RD 827/24 e leggi collegate, quando l'asta si tiene con il metodo delle offerte 
segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo, il limite che deve essere raggiunto 
per procedere all'aggiudicazione:

A non deve necessariamente essere stabilito prima
B deve essere stabilito preventivamente e indicato in una scheda segreta chiusa e sigillata
C è stabilito preventivamente e reso pubblico

697 L'organo di revisione degli enti locali deve esprimere il proprio parere, ex art. 239 D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche, sulle proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio e 
transazioni?

A Sì, rientra nelle funzioni dell'organo di revisione
B Sì, solo se la proposte deliberativa comporta variazione di bilancio
C No, non rientra nelle funzioni dell'organo di revisione

698 Che cosa si intende per cambio reale?
A Il rapporto tra i prezzi di due monete
B E' un indicatore della competitività del prezzo delle merci nazionali rispetto a quelle estere
C Il tasso centrale

699 L'equilibrio patrimoniale di un'impresa si ha quando:
A gli investimenti sono uguali alle fonti di finanziamento rappresentate dai debiti
B l'impresa è "sottocapitalizzata"
C l'impresa è adeguatamente "capitalizzata"

700 Stabilisce l'art. 81 della Costituzione che l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non 
può essere concesso se non per....

A Periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
B Periodi non superiori complessivamente a sei mesi
C Casi particolari di necessità ed urgenza. 

701 Quali tipi di Consuetudine, intesa quale fonte normativa, sono ammessi nel nostro 
ordinamento?

A Consuetudine praeter legem e contra legem
B Consuetudine secundum legem e contra legem
C Consuetudine secundum legem e praeter legem

702 In base alla teoria del "second best":
A l'operatore pubblico deve sempre applicare la regola del marginal cost pricing
B l'operatore pubblico non deve mai applicare la regola del marginal cost pricing
C l'operatore pubblico deve applicare la regola del marginal cost pricing soltanto se la 

condizione di concorrenza perfetta caratterizza tutti i settori dell'economia

703 Le spese dello Stato sono articolate in:
A funzioni-obiettivo, unità previsionali di base, capitoli e titoli
B titoli, rubriche e capitoli
C funzioni-obiettivo, unità previsionali di base e capitoli
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704 Ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., cosa comporta l'approvazione dell'Accordo di programma 
di un'opera? 

A La  dichiarazione  di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che ha efficacia per 
tutta la durata dell'Accordo

B La dichiarazione di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che decade se l' opera 
non ha avuto inizio entro tre anni

C La dichiarazione  di  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera che decade se l' 
opera non ha avuto inizio entro cinque anni

705 Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici 
impiegati al codice civile, escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti....

A personale degli enti pubblici non economici.
B Magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
C personale del comparto «Sanità».

706 Ai sensi del D.lvo165/01, il collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN è nominato:
A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica

C con decreto del Ministro della Funzione Pubblica

707 Qual è l'organo a competenza generale residuale nel Comune?
A Il Sindaco
B Il Consiglio
C La Giunta

708 Lo statuto della Provincia è approvato:
A con decreto del Presidente della Giunta regionale
B con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale

C con deliberazione del Consiglio provinciale

709 Con quale delle seguenti leggi costituzionali la costruzione in senso federale dello Stato ha 
ricevuto un importante impulso?

A Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
B Con la legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1
C Con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2

710 Quale tipo di controllo esercita la Corte dei Conti sugli atti del Governo?
A Di leggittimità e di merito
B Di merito
C Di leggittimità

711 L'anno finanziario nella contabilità di Stato:
A termina il 30 settembre
B inizia il 30 settembre
C è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio dello Stato

712 Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate in bilancio?
A Accertamento, prelievo e versamento 
B  Accertamento, riscossione e versamento 
C  Accertamento, riscossione e conguaglio 
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713 Nel caso di richiesta di accesso non riscontrata nel termine di trenta giorni si verifica:
A il silenzio rigetto, per cui l’accesso si intende negato
B il silenzio inadempimento, per cui l’interessato deve rinnovare l’istanza mediante 

raccomandata

C il silenzio inadempimento; pertanto occorre diffidare l’amministrazione ad adempiere

714 Quale organo è competente in materia di responsabilità contabile dei pubblici impiegati?
A Il Consiglio di Stato
B La Corte dei Conti
C La Magistratura civile

715 Chi può sospendere gli amministratori degli Enti locali, in attesa del decreto del Ministro 
dell'Interno?

A Il Presidente della Regione
B Il Presidente della Giunta provinciale
C Il Prefetto

716 Fanno parte delle spese in conto capitale:
A Le spese per le dotazioni librarie
B Le spese per il carburante per le autovetture di servizio

C Le spese per i quotidiani

717 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, il criterio F.I.F.O., usato per la 
valorizzazione dei consumi di materie prime dirette:

A si basa sul procedimento del costo standard o prezzo di sostituzione
B si basa sull'ipotesi che gli attuali movimenti in uscita dal magazzino siano alimentati dai 

volumi di materie o materiali di più remota acquisizione

C si basa sull'ipotesi che gli attuali movimenti in uscita dal magazzino siano alimentati dai 
volumi di materie o materiali di più recente acquisizione

718 Le leve del marketing sono:
A prodotto, prezzo, pubblicità, promozione
B prodotto, prezzo, soddisfazione del cliente, qualità
C prodotto, prezzo, promozione, distribuzione

719 In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a 
presentare alla Corte dei Conti il conto annuale delle spese sostenute per il personale. Entro 
quale mese dell'anno?

A Luglio
B Giugno
C Maggio

720 Ai sensi della legislazione vigente, le regioni sono titolari di poteri di pianificazione 
territoriale?

A Si
B No
C Solo quelle con più di dieci milioni di abitanti
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721 Cosa si intende per anno finanziario?
A Il periodo di tempo al quale sono riferite le entrate e le spese iscritte nel bilancio
B Il periodo di tempo in cui è autorizzato l’impegno di spesa
C Il periodo di tempo entro cui il bilancio deve essere approvato

722 Resta escluso dalle normative di riforma del rapporto di pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), 
tra gli altri, il....

A personale dei Comuni, Province e Regioni.
B personale militare e delle Forze di polizia di Stato.
C personale del comparto «Scuola».

723 I certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti 
non soggetti a modificazioni hanno validità:

A illimitata
B di sei mesi dalla data di rilascio
C di tre mesi dalla data di rilascio

724 Il Consiglio comunale:
A è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo sull'attività del Comune
B è l'organo esecutivo del Comune con competenza residuale per tutte le materie non attribuite 

ad altri organi

C ha il compito di rappresentare il Comune in tutte le sedi

725 La Costituzione prevede censura per le pubblicazioni non gradite?
A Sì, è la regola
B Sì, ma l'istituto è caduto in desuetudine

C No

726 Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in 
materia di gestione delle risorse umane?

A Le Amministrazioni Pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e 
l'aggiornamento del personale, garantendo libertà di insegnamento ed autonomia didattica.

B Le Amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa 
retribuzione, qualora vi sia un esubero di personale.

C Le Amministrazioni Pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

727 La presenza dell'impresa pubblica in un settore si giustifica in base all'esistenza:
A dell'oligopolio
B della concorrenza perfetta
C del monopolio naturale

728 In base al D.P.R. n. 445/00, i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione, 
sono denominati:

A Certificato
B Diploma
C Attestato
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729 Secondo quanto prevede l'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per l'aggiudicazione di 
contratti di lavori che implicano progettazione o soluzioni innovative le amministrazioni 
aggiudicatrici possono utilizzare:

A il contratto di sponsorizzazione
B il dialogo competitivo
C esclusivamente la procedura competitiva con negoziazione

730 Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per quanto tempo è vincolante l'offerta 
presentata da un concorrente per l'affidamento di un contratto pubblico ove non indicato 
nel bando o nell'invito?

A Per due anni dalla scadenza del termine per la sua presentazione
B Per 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta
C Per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione

731 Un bene che genera un'esternalità negativa presenta un costo marginale sociale:
A inferiore al costo marginale privato
B superiore al costo marginale privato
C uguale al costo marginale privato

732 Chi nomina i componenti della Giunta comunale? 
A Il Consiglio comunale
B Il Sindaco, dandone comunicazione al consiglio
C Gli elettori

733 In base al principio di competenza è ragionevole contabilizzare una prestazione di servizi:
A al momento della conclusione del contratto
B al momento dell'ultimazione della prestazione
C al momento del pagamento della fattura

734 Da chi sono eletti, tra l'altro, i componenti del CSM, ai sensi dell'art. 104 Cost.?
A Dal Parlamento in seduta comune nella misura di 3/5.
B Dal Parlamento in seduta comune nella misura di 2/3.
C Dal Parlamento in seduta comune nella misura di 1/3.

735 Il ROI, tasso di redditività sul capitale investito, è dato dal rapporto tra:
A risultato operativo e capitale investito
B risultato ante imposte e capitale investito
C risultato netto e capitale investito

736 La nomina di direttore generale può avvenire attraverso convenzione con i Comuni?
A Solo nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 ab.
B No 
C Si sempre

737 Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro,.…
A le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni.
B le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale militare.
C le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.
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738 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di 
previsione finanziario degli enti locali, per ciascuna unità di voto, è indicato:

A l'ammontare accertato dei residui attivi dell'esercizio in corso
B l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a 

quello cui il bilancio si riferisce

C l'ammontare certificato dei residui attivi o passivi alla chiusura del penultimo anno precedente 
all'esercizio di riferimento

739 In quale procedura per la realizzazione di un PF (art. 153, D.Lgs. n. 163/2006) 
l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un bando di gara per l'affidamento del contratto 
di concessione di lavori pubblici, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco 
annuale, finalizzato all'individuazione del promotore ponendo a base dello stesso uno 
studio di fattibilità?

A Procedura a doppia gara (co.15).
B Procedura a iniziativa privata monofase (co. 19).
C Procedura a gara unica (co.1-14).

740 L’organo di giustizia amministrativa creato con legge del 1971 è:
A il Tribunale superiore delle acque pubbliche
B il TAR

C il Consiglio di Stato

741 La classificazione per unità provisionali di base riguarda:
A La suddivisione tra spese obbligatorie e spese impreviste.
B La suddivisione tra spese correnti e spese in conto capitale;
C La suddivisione tra Direzioni Generali del dicastero;

742 Le opere pubbliche per le quali il soggetto privato che le realizza e le gestisce fornisce 
direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione e trae la propria remunerazione 
esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla stessa Amministrazione su 
base commerciale, ossia sulla base dei volumi e della qualità delle prestazioni offerte sono:

A Opere "fredde".
B Opere "tiepide".
C Opere "calde".

743 Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli organi deliberativi dei partecipanti ad 
un consorzio stabile devono aver stabilito di operare congiuntamente nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

A per un periodo di tempo non inferiore a 15 anni
B per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni
C per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni
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744 A norma del disposto di cui al co. 13, art. 153, D.Lgs. n. 163/2006 quali garanzie devono 
essere prestate dopo l'aggiudicazione?

A Il soggetto aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 113 e dalla data di inizio 
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle 
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla 
gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 5% del costo annuo operativo di esercizio.

B Il soggetto aggiudicatario la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 e dalla data di inizio 
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle 
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla 
gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.

C Il soggetto aggiudicatario la cauzione definitiva di cui all'art. 113 e dalla data di inizio 
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle 
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla 
gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.

745 Ai sensi del RD 827/24 e successive modifiche, ogni quanto tempo gli agenti contabili sono 
obbligati alla resa del conto giudiziale?

A Ogni tre anni
B Ogni due anni
C Ogni anno

746 Secondo il T.U.E.L., un Comune può far parte di…
A una sola Unione di Comuni
B fino al massimo di due Unioni di Comuni
C una sola Unione di Comuni nell'ambito della stessa Provincia

747 Sotto il profilo giuridico come si classificano i beni pubblici?
A Beni demaniali e Beni patrimoniali
B Beni demaniali e Beni immobiliari

C Beni demaniali e Beni mobiliari

748 Nel nostro ordinamento, ai fini Irpef, è stata attuata:
A la progressività per scaglioni
B la progressività continua

C la progressività per categorie

749 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio di contabilità generale 
secondo il quale la singola amministrazione pubblica è un'entità giuridica unica e unitaria è 
definito:

A principio dell'integrità
B principio dell'unità
C principio dell'universalità

750 Entro quale mese il Ministero dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la 
Relazione generale sulla situzione economica del Paese, riferita all'anno precedente?

A Entro il mese di aprile
B Entro il mese di maggio
C Entro il mese di febbraio
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751 In uno schema di conto economico, se al valore aggiunto si sottraggono i costi del lavoro, 
si ottiene:

A il margine operativo lordo
B il risultato netto
C il valore della produzione

752 Può l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari comminare al dipendente dell'ente 
locale una sanzione diversa da quelle prevista nel contratto collettivo nazionale?

A Sì
B No
C Solo ove lo ritenga opportuno

753 Quanti Segretari provinciali sono previsti in una Provincia?
A 1
B 3 nelle Province che comprendono più di trenta Comuni
C 2 ogni 5.000 abitanti

754 La Costituzione pone delle regole precise in merito alle modalità di voto della mozione di 
sfiducia?

A Sì, prevede la votazione per alzata di mano
B Sì, prevede lo scrutinio segreto
C Sì, prevede l'appello nominale

755 Nell'ambito del sistema giuridico delle entrate, la riscossione consiste:
A nel versamento effettuato dagli agenti di riscossione, nei termini stabiliti dalle leggi e dai 

regolamenti, presso le Tesorerie dello Stato
B nella fase in cui il debitore paga la somma dovuta allo Stato
C in quella fase in cui sorge per lo Stato il diritto di richiedere certe somme

756 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'ente locale, entro 60 giorni 
dall'approvazione del rendiconto, trasmette il conto della gestione di cassa del tesoriere:

A al proprio organo di revisione economico-finanziaria
B alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti
C al Ministero dell'interno

757 Secondo l’articolo 137 della Costituzione, le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte 
Costituzionale sono stabilite con:

A legge ordinaria
B legge costituzionale
C regolamento interno della Corte stessa

758 Lo Stato, come effettua la definizione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
nell'esercizio finanziario cui è riferito?

A Attraverso una delega al Governo
B Attraverso un provvedimento dei Ministri finanziari
C Con legge finanziaria annuale
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759 Nel caso di procedimento amministrativo ad iniziativa di parte da quando decorre il termine 
entro il quale deve concludersi, salvo la fissazione di termini diversi?

A Dalla data di ricevimento della domanda
B Dalla data di inizio dell'istruttoria
C Dalla data di trasmissione della domanda

760 Le disposizioni del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche che fanno riferimento alla 
popolazione, se non diversamente disciplinato, vanno interpretate come concernenti:

A la popolazione residente calcolata all'inizio dell'anno in corso secondo i dati ISTAT
B la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati 

ISTAT

C la popolazione residente calcolata alla fine dell'anno precedente secondo i dati ISTAT

761 A norma del D.lvo 165/01, il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari è 
disciplinato:

A dalle disposizioni che disciplinano il rapporto dei dipendenti dei Ministeri
B dalle disposizioni contenute nei contratti e accordi collettivi
C dalle disposizioni rispettivamente vigenti in attesa della specifica disciplina che lo regoli in 

modo organico

762 L'attuale disciplina dello status degli amministratori locali è contenuta:
A nella legge n. 127/97
B nella legge n. 265/99 e nel D.lvo 267/00
C nel D.lvo  29/93

763 Il mandato elettivo di Sindaci e Consiglieri comunali e di Presidenti di Provincia e 
Consiglieri provinciali ha durata di:

A quattro anni
B cinque anni
C sette anni

764 Nei casi previsti dalla legge si può procedere alla rimozione dei Consiglieri comunali con 
decreto:

A del Presidente della Repubblica
B del Ministro dell'Interno
C del Consiglio dei Ministri

765 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la conversione:
A È un provvedimento di primo grado che consiste nella correzione di mere irregolarità.
B Consiste nella trasformazione del provvedimento invalido in un provvedimento diverso di cui 

ha i requisiti di forma e sostanza.

C Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di scadenza dell'atto ad un momento 
successivo, rispetto a quello previsto dall'atto stesso.

766 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'approvazione 

dell'atto ad esso sottoposto
B Il referendum comunale di tipo abrogativo può essere indetto solo su materie di esclusiva 

competenza del comune

C Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione 
dell'atto ad esso sottoposto
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767 Il principio della veridicità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche si 
appllica:

A solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione
B anche ai documenti di previsione
C solo alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del patrimonio

768 Il dovere imposto al pubblico dipendente di svolgere le proprie attività nell'interesse e 
secondo le finalità dell'Amministrazione si definisce:

A dovere di obbedienza
B dovere di fedeltà
C dovere di diligenza

769 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001, dispone che....

A non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo 
il rimborso delle spese documentate.

B costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste.
C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente 

nell'industria.

770 Ai fini del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli organismi strumentali degli enti locali:
A sono dotati di autonomia gestionale e contabile
B sono dotati di personalità giuridica
C sono privi di autonomia contabile e di personalità giuridica

771 Con riferimento agli aspetti che caratterizzano generalmente le operazioni di PPP sulla base 
della normativa e della prassi nazionale e comunitaria indicare l'affermazione errata.

A Pagamenti al settore privato che riflettono i servizi offerti; l'operatore economico può essere 
remunerato dagli utenti, dall'Amministrazione (con soluzioni quali le tariffe ombra e i canoni di 
disponibilità o availability payment) o da entrambi.

B Ripartizione dei rischi tra P.A. ed investitore, sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico 
del settore pubblico.

C Ruolo non decisivo dell'operatore economico, che partecipa solo alla fase della progettazione.

772 La Costituzione italiana è "rigida"; ciò vuol dire che:
A può essere modificata solo dal Presidente della Repubblica
B non può essere in alcun modo modificata

C può essere modificata dal Parlamento con le procedure speciali previste dalla stessa 
Costituzione

773 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, le "rimanenze" sono iscritte:

A in "Patrimonio netto" del passivo dello stato patrimoniale
B in "Attivo circolante" dell'attivo dello stato patrimoniale
C in "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale
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774 Quale di queste affermazioni è falsa?
A Le pronunce degli organi di controllo di legittimità sono provvedimenti sottoposti ad ulteriore 

controllo 
B Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza 
C Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori 

ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita 

775 Ai sensi del D.lvo 267/00, il rendiconto:
A è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo
B è deliberato dalla giunta entro il 30 giugno dell'anno successivo
C è deliberato dalla giunta entro il 30 luglio dell'anno successivo

776 La legge n. 241/90 stabilisce, quale regola generale, che il diritto di accesso ad atti e 
documenti amministrativi ha per oggetto:

A solo l'atto finale
B solo gli atti interni, cioè gli atti strumentali all'atto finale
C sia l'atto finale che gli atti ad esso strumentali

777 Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti autorizzatori cosa 
comporta l’inerzia della P.A. protrattasi oltre il termine previsto?

A L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo
B La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
C Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse

778 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto pubblico a chi possono essere 
deferite?

A Corte dei conti
B Collegio arbitrale
C Collegio sindacale

779 Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge in materia di certificazione, è corretto 
affermare che:

A le certificazioni dello stato civile sono ammesse dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i 
termini di validità, per un periodo non superiore a sei mesi

B le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a 
modificazioni) hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o 
regolamentari prevedano una validità superiore

C nei documenti di riconoscimento rilasciati ai minori di anni 18 è sempre obbligatoria 
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile

780 Secondo le modifiche apportate dalla legge n. 208/99, entro quale giorno il Governo è tenuto 
a presentare alle Camere il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale di 
previsione?

A Entro il 30 settembre
B Entro il 30 ottobre
C Entro il 15 maggio
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781  É possibile ammettere ad una gara d'appalto un'offerta pervenuta per telegramma?
A No, tale ipotesi è espressamente esclusa dall'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione 

del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 
B L'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato lascia ampia facoltà al riguardo a chi presiede la gara.

C Si. 

782 In merito al controllo preventivo esercitato dalla Corte dei conti sulla legittimità degli atti del 
Governo, la Costituzione prescrive che essa riferisca il risultato del riscontro....

A Al solo Governo
B Alla Corte Costituzionale
C Direttamente alle Camere

783 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che l'economo rende il conto della propria 
gestione all'ente locale:

A entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
B entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario
C entro 15 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario

784 Il regime giuridico delle entrate si articola in stadi di:
A previsione, impegno e liquidazione
B accertamento, riscossione e versamento
C accertamento, impegno e liquidazione

785 L'acquisizione d'ufficio di infomazioni, dati e documenti, da parte di una P.A. nell'archivio di 
un'amministrazione certificante…

A può avvenire anche per via fax e via telematica
B può avvenire solo per via telematica
C può avvenire solo attraverso richiesta notificata nelle modalità previste dal C.p.c.

786 Nei rapporti finanziari fra l'Italia e l'Unione europea assumono particolare importanza le 
risorse rivolte a realizzare la politica agricola comune attraverso gli interventi di quale fondo 
?

A FEAGA
B FESR
C FSE

787 Il Segretario provinciale è:
A nominato dal Presidente della Provincia
B assegnato alla Provincia con decreto del Ministro dell'Interno
C eletto dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale mediante suffragio 

universale e diretto

788 Secondo quanto prevede l'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i consorzi 
stabili sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

A Sì, sono ammessi se formati da almeno cinque consorziati
B Sì, sono ammessi anche costituiti in forma di società consortili
C No, il suddetto decreto lo esclude espressamente
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789 Le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali, sono sottoposte alla 
deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Presidente della Repubblica.
B Del Presidente del Consiglio dei ministri.
C Del Consiglio dei ministri.

790 Se viene meno, per dimissioni contestuali, la metà più uno dei Consiglieri comunali, senza 
computo del Sindaco, il Consiglio:

A si scioglie, ma il Sindaco rimane in carica
B si scioglie
C non si scioglie ma provvede alla surroga

791 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il dipendente dell'ente locale può  sempre utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 

esigenze personali
B il dipendente dell'ente locale non può mai utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per 

esigenze personali

C il dipendente dell'ente locale non può utilizzare le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze 
personali, salvo i casi di urgenza

792 Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. il contratto non può comunque essere 
stipulato:

A prima di dieci giorni dall'accettazione dell’offerta
B prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione

C prima di trenta giorni dalla verifica del possesso dei prescritti requisiti

793 Il dipendente può accettare o chiedere  regali ?
A Sì, sempre
B No, salvo quelli d'uso di modico valore
C Sì, ma solo in occasione di festività

794 Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Soltanto il destinatario del provvedimento finale
B Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati
C Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 

costituiti in associazioni o comitati

795 Gli organi  di  governo  del Comune sono:
A il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
B il Sindaco e il segretario comunale
C solo la Giunta e il Consiglio

796 Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini (art. 59 Cost.):
A Che abbiano ricoperto per due legislature consecutive la carica di Presidente del Consiglio 

dei Ministri.
B Che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e 

letterario.

C Che abbiano ricoperto rilevanti incarichi nell'ambito di organismi dell'U.E. o Internazionali.
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797 Come è articolato il progetto di bilancio annuale di previsione, per l'entrata e per la spesa? 
A In unità previsionali di base
B In unità consuntive di base
C In unità conto di base

798 Qual è la fonte di disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi negli Enti locali 
territoriali?

A Un regolamento del Consiglio
B Un regolamento della Giunta
C Una legge dello Stato

799 Quale tra i seguenti procedimenti di formazione delle leggi deve essere adottato 
necessariamente per i disegni di legge in materia costituzionale?

A Il procedimento per commissione redigente
B Il procedimento ordinario
C Il procedimento per commissione deliberante

800 Con riferimento alla gestione dei rischi in una operazione di Finanza di progetto, l'advance 
payment guarantee:

A È una garanzia fidejussoria versata dagli appaltatori che viene restituita a quest'ultimi al 
momento del collaudo, e dunque di ammontare costante per tutta la durate del progetto.

B È una garanzia a fronte del rischio che al termine dell'opera si generino dei costi imprevisti; 
essa consiste nel trattenimento di parte delle somme dovute all'appaltatore o nel versamento 
di una somma crescente nel tempo in base allo stato di avanzamento dei lavori.

C È versata agli appaltatori al fine di garantire gli esborsi da loro sostenuti per la realizzazione 
dell'opera, contestualmente al versamento di tale somma anche l'appaltatore versa una 
garanzia di natura fidejussoria il cui importo diminuisce nel corso dell'esecuzione dell'opera.

801 Il referendum locale col quale si determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione dell'atto 
ad esso sottoposto è detto:

A consultivo
B abrogativo
C di indirizzo

802 In materia di contratti della Pubblica Amministrazione, il metodo dell' "estinzione della 
candela vergine" è tipico:

A della trattativa privata
B della licitazione privata
C dell'asta pubblica

803 In quale delle seguenti materie è competente il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo?
A Pubblica istruzione
B Commercio
C Anagrafe
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804 In base ai contenuti dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel caso di 
lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende:

A una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria
B una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria 

prevalente

C una riunione di concorrenti nell'ambito della quale almeno due di essi realizza i lavori della 
categoria principale

805 Secondo il principio di competenza, un costo va imputato nell'esercizio in corso quando:
A la registrazione contabile è avvenuta nell'esercizio
B il costo ha trovato nell'esercizio il corrispettivo ricavo

C il costo ha trovato nell'esercizio la corrispettiva uscita di cassa

806 Che tipo di parere deve essere richiesto, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
Giunta e al Consiglio comunale, al funzionario responsabile del servizio?

A Parere di regolarità contabile
B Parere di regolarità tecnica
C Parere di legittimità

807 Qual è la direttiva che individua i principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per 
le relazioni con il pubblico?

A Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 11/10/94
B Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 27/01/94
C Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica (24/03/2004)

808 Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando con la 
mancanza di tempo a disposizione?

A No
B Sì
C Solo ove lo ritenga opportuno

809 Quale tra i seguenti Enti ha il compito di gestire il servizio idrico nel territorio comunale?
A La Regione
B Il Comune
C Lo Stato

810 I Ministri sono responsabili dell’attività dei loro dicasteri?
A No, in quanto la responsabilità ricade esclusivamente sul Presidente del Consiglio dei Ministri
B Sì, collegialmente
C Sì, individualmente

811 Il bilancio annuale di previsione si compone:
A di un saldo netto da finanziare ed un quadro che indica il ricorso al mercato finanziario
B di uno stato di previsione dell'entrata, di stati di previsione della spesa corrispondenti ai 

diversi Ministeri e alla Presidenza del Consiglio e di un quadro generale riassuntivo

C di una nota informativa per il Parlamento ed un preventivo di cassa
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812 Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con 
riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa è data distinta indicazione 
del «saldo netto da finanziare o da impiegare», vale a dire....,

A Del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
B Del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle 

spese correnti

C Del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, 
escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti. 

813 La Tesoreria unica è stata istituita allo scopo di:
A limitare l'autonomia di bilancio degli Enti locali
B aumentare l'autonomia dei Tesorieri degli Enti locali
C evitare dispersioni di fondi ed incentivare gli Enti pubblici ad un più efficiente uso delle risorse 

a propria disposizione

814 Il prezzo politico:
A copre il prezzo di produzione e garantisce un profitto
B è la controprestazione in denaro di un servizio speciale prestato dallo Stato
C è inferiore al costo marginale di produzione del bene o del servizio

815 Quale fonte normativa stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi 
di legittimità costituzionale?

A Una legge ordinaria rinforzata
B Una legge costituzionale
C Il regolamento della corte costituzionale

816 L'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, ove non vi 
provveda il Sindaco, spetta:

A al Presidente della Provincia
B al Presidente della Regione
C al Prefetto

817 L'obbligo del pubblico dipendente di non divulgare notizie delle quali lo stesso sia venuto a 
conoscenza a causa del servizio rientra nell'obbligo più generale di:

A osservanza del segreto d'ufficio
B osservanza dei doveri verso i superiori
C comportamento in servizio

818 La legge finanziaria regionale deve contenere il quadro di riferimento finanziario:
A per un periodo inferiore al bilancio pluriennale
B per il periodo compreso nel bilancio annuale
C per il periodo compreso nel bilancio pluriennale

819 Quando il corrispettivo richiesto dallo Stato è inferiore al costo marginale di produzione di 
un bene:

A si applica il prezzo sociale
B si applica il prezzo politico
C si applica il prezzo pubblico
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820 In materia di protezione dei dati personali, come definita l'autorità di garanzia? 
A Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali
B Autorità Garante per la protezione dei dati personali
C Autorità di Garanzia per la protezione dei dati personali

821 Cosa si intende per bilancio di cassa?
A Le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente erogate
B Le entrate di competenza di ciascun Ministero
C Le entrate effettivamente riscosse e le spese che si ha l’obbligo di pagare

822 A quali criteri, a norma della Costituzione, è informato il sistema tributario italiano?
A A criteri di proporzionalità.
B A criteri di uguaglianza.
C A criteri di progressività.

823 Il sistema della pianificazione e del controllo che è aderente, a livello organizzativo, al 
management aziendale è rappresentato:

A dal controllo operativo
B dalla pianificazione strategica
C dal controllo direzionale

824 Il D.Lgs 112/98 ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo 
Stato:

A alle regioni, alle province, ai comuni,alle comunità montane o ad altri enti locali 
B alle regioni, alle province, 
C alle province, ai comuni,alle comunità montane 

825 Nella relazione di certificazione del bilancio la mancanza di documentazione, tale da non 
compromettere l'attendibilità complessiva del bilancio, può comportare un giudizio:

A avverso
B positivo con rilievi
C di impossibilità ad esprimere un'opinione

826 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano 
il bilancio di previsione finanziario:

A riferito esclusivamente all'anno successivo
B riferito ad almeno un quinquennio
C riferito ad almeno un triennio

827 L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può essere realizzata su area nella 
disponibilità dell'aggiudicatario?

A Il D.Lgs. n. 163/2006, nulla dispone in merito.
B No, lo preclude espressamente il co. 4-quater, art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006.
C Si, per espressa previsione di cui al co. 4-quater, art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006.
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828 La contabilità analitica:
A è la rilevazione e la raccolta per natura dei costi e dei ricavi aziendali nei tempi e nelle 

 modalità previste dal dettato normativo. 
B consente la predisposizione del bilancio di esercizio secondo quanto stabilito dalla normativa 

 vigente.

C è la rilevazione e l’attribuzione dei costi e dei ricavi in modo analitico (natura e destinazione) e 
 quindi  per ciascuna unità oggetto del controllo gestionale (C.d.R., processo/prodotto, etc.);

829 L’analisi economica ha lo scopo di:
A  evidenziare l’entità e la composizione dei costi ascrivibili allo specifico Oggetto di Controllo. 
B individuare quelle analisi condotte incrociando congiuntamente due o più dimensioni di analisi
C fornire elementi ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e del perseguimento degli 

obiettivi

830 In base a quale principio i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle 
conferite loro dallo Stato e dalla Regione?

A Buon andamento 
B Sussidiarietà 
C Autonomia

831 Quali sono le Dimensioni del Controllo che vengono reputate idonee ai fini dell’analisi, della 
valutazione e della misurazione dei risultati?

A  Piano dei Conti, Centri di Costo, Processi, Progetti
B Centri di Costo, Processi
C  Piano dei Conti, Centri di Costo

832 Nel contratto di disponibilità (art. 160-ter, D.Lgs. n. 163/2006) i rischi sulla costruzione e 
gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, 
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono:

A A carico dell'affidatario, salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto 
previsto dal co. 5, art. 160-ter.

B In ogni caso a carico del soggetto aggiudicatore.
C A carico del soggetto aggiudicatore, salvo diversa determinazione contrattuale e fermo 

restando quanto previsto dal co. 5, art. 160-ter.

833 La materia "governo del territorio" appartiene:
A alla competenza legislativa residuale delle regioni
B alla competenza legislativa esclusiva dello stato
C alla competenza legislativa concorrente stato - regioni

834 Che cos’è un centro di costo?
A L’onere derivante dall’utilizzo effettivo delle risorse
B  La struttura organizzativa che decide come e quando  impiegarele risorse assegnate alla 

 propria area di attività

C L’esborso monetario legato all’acquisizione delle risorse

835 Nell'ambito dei documenti di pianificazione strategica l'art. 165 T.U.E.L prevede la 
definizione del Pgs. Cosa s'intende per Pgs?

A Piano generale di sviluppo 
B Piano di garanzia sociale 
C Piano governativo di sviluppo 
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836 In base ai contenuti dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i contratti di 
appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza:

A sono annullabili dall'appaltatore o dal concessionario
B sono nulli
C sono imperfetti

837 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio che non sia mero 
atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica:

A del dirigente del settore, in ogni caso
B del Segretario comunale o provinciale, in ogni caso
C del responsabile del servizio interessato

838 Lo statuto del Comune può modificare una legge regionale?
A Sì, sempre
B Sì, ma solo in alcuni casi
C No, mai

839 Cosa è l'efficienza?
A Misura la capacità di un’organizzazione, di sue parti o di singoli processi produttivi di ottenere 

il risultato voluto con il minimo impiego di mezzi, cioè senza sprechi, e combinando i fattori 
produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il minore 

B Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior 
impiego di risorse umane e strumentali e combinandole in modo tale che il costo sostenuto 
sia il maggiore possibile

C Misura la capacità di un’Ente, medio-grande, di ottenere il risultato voluto con il maggior 
impiego di mezzi e combinando i fattori produttivi in modo tale che il costo sostenuto sia il 
maggiore possibile

840 Possono essere richiesti certificati da produrre in giudizio?
A Si, in quanto non operano nei procedimenti giudiziari le misure di semplificazione previste per 

i procedimenti amministrativi
B Non possono essere richiesti perché anche nei confornti degli uffici giudiziari vige il divieto di 

richiedere certificati

C Si, ma solo attraverso i legali rappresentanti costituiti in giudizio

841 Quale tra i seguenti atti delle Camere è atto di indirizzo politico?
A La mozione
B La modifica di norme del Regolamento
C L'emanazione di una legge costituzionale

842 Da chi è esercitata la potestà legislativa?
A Esclusivamente dallo Stato
B Anche dalle Regioni, ma solo se delegate dallo Stato
C Dallo Stato e dalle Regioni
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843 L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 detta i principi generali sull'istituzione e il funzionamento 
dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,....

A che il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico abbia accesso a tutti gli atti 
dell'amministrazione, compresi quelli per i quali il rappresentante legale dell'ente abbia inibito 
la visione.

B che gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedano, anche mediante l'utilizzo di tecnologie 
informatiche, al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990.

C che, ove non sia stato istituito, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del 
procedimento, tale incarico formale sia affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico.

844 Nei casi previsti dalla legge, come si può procedere allo scioglimento del Consiglio 
comunale?

A Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia
B Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno
C Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno

845 Si leggano le seguenti affermazioni riguardanti i PF. 1) Il privato assume una parte 
consistente dei rischi connessi alla realizzazione e gestione del progetto. 2) Il privato 
assume l'onere del finanziamento con rivalsa del soggetto finanziatore limitata all'attività 
finanziaria (senza nessuna garanzia pubblica). 3) I flussi di ricavi sono sufficienti alla 
copertura dei costi di gestione ed alla remunerazione del capitale investito da soci e 
banche. In quale dei citati casi è consigliabile utilizzare gli schemi di PF?

A Solo nel caso 3).
B In nessuno dei casi.
C In tutti i casi.

846 A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del 
procedimento....

A É un organo di consulenza dell'amministrazione aggiudicatrice privo di funzioni di controllo
B Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, ivi 

compresi gli affidamenti in economia. 

C Può anche non essere un tecnico purché abbia una anzianità di servizio superiore a cinque 
anni

847 Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale qualificano:
A la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione
B le spese complessive, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, le quote 

di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale

C la spesa complessiva, le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio pluriennale

848 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la repubblica tutela con apposite 
norme le minoranze linguistiche?

A Nell’art. 21
B Nell’art. 6
C Nell’art. 8
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849 La legge dispone che il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, 
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò significa che non è ammessa alcuna 
forma di abbreviazione?

A Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune.
B No. Sono ammesse solo le abbreviazioni di uso comune, contenute in un apposito formulario 

approvato con decreto del Ministro delle giustizia.

C No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle 
parole abbreviate.

850 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti positivi del conto economico:

A l'utilizzo beni di terzi
B gli accantonamenti per rischi
C i proventi da tributi

851 Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci 
sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa?

A Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato.
B Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può essere 

prorogato fino a due volte, ma non può essere ridotto in nessun caso.

C Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.

852 Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni di decentramento nel caso in cui la 
propria popolazione sia superiore a:

A 70.000 abitanti
B 30.000 abitanti
C 100.000 abitanti

853 Ai fini del controllo di gestione, a norma del D.lvo 286/99, chi definisce l'insieme dei prodotti 
e delle finalità dell'azione amministrativa?

A Ciascuna Amministrazione pubblica
B Il Presidente del Consiglio dei Ministri
C Il Consiglio dei Ministri

854 Non possono essere sostituiti da altro documento:
A i certificati veterinari
B i certificati relativi agli esami sostenuti nel corso di laurea
C i certificati di decesso del coniuge, dell'ascendente e del discendente

855 In materia di contabilità dello Stato, il verificarsi, almeno in prospettiva, di un livellamento 
tra le entrate e la spesa è sancito dal principio:

A dell'universalità
B della veridicità
C del pareggio
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856 Il Responsabile del procedimento é:
A Persona fisica incaricata dal Consiglio dell'Ente di seguire un procedimento economico in 

modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari all'adozione del 
provvedimento finale.

B La persona fisica incaricata dal dirigente dell'Unità organizzativa competente di seguire un 
procedimento amministrativo in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti 
gli atti necessari all'adozione del provvedimento finale.

C La persona fisica incaricata dalla Giunta dell'Ente di seguire un procedimento socio-
economico in modo che siano predisposti nei tempi e nei modi previsti tutti gli atti necessari 
all'adozione del provvedimento finale.

857 Per capitale di funzionamento si intende il capitale:
A espresso nei suoi elementi attivi e passivi come risulta dal Bilancio Ordinario di Esercizio
B determinato in sede di trasferimento dell'impresa
C determinato in sede di liquidazione dell'impresa

858 In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) degli enti locali è deliberato in coerenza:

A con il bilancio pluriennale di competenza e con il documento unico di previsione e 
programmazione

B con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione
C con il rendiconto dell'ultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il piano

859 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?
A E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali, funzionale alla 

gestione coordinata di servizi e funzioni amministrative
B E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione
C E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici

860 Cosa significa la dicitura “spese obbligatorie” sotto determinati capitoli di spesa?
A Che i capitoli possono cedere risorse a vantaggio di altri capitoli ma non possono, in caso di 

insufficienza di risorse, attingere al Fondo Spese Obbligatorie allocato nello stato di 
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

B Che i capitoli non possono cedere risorse a vantaggio di altri capitoli e, in caso di insufficienza 
di fondi, possono attingere al Fondo Spese Obbligatorie allocato nello stato di Previsione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

C Che è obbligatorio fare quelle spese e, pertanto, occorre spendere tutte le risorse stanziate 
sui relativi capitoli;

861 Nel caso in cui si compiano più atti di imposizione nei confronti di uno stesso contribuente 
e sul medesimo imponibile:

A si ha la cosiddetta "dual income tax"
B si realizzano le condizioni del cosiddetto "doppio criterio di Scitovsky"
C si verifica la cosiddetta "doppia imposizione"

862 Nel contratto di disponibilità, il canone di disponibilità nei periodi di ridotta o nulla 
disponibilità dell'opera per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a 
carico dell'amministrazione aggiudicatrice (art. 160-ter, D.Lgs. n. 163/2006):

A È in ogni caso annullato.
B È proporzionalmente ridotto o annullato.
C È comunque dovuto.
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863 Le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni 
amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, sono sottoposte alla 
deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Consiglio dei ministri.
B Del Presidente della Repubblica.
C Del Presidente del Consiglio dei ministri.

864 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli atri, ai destinatari diretti
B l'avvio del procedimento non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati
C l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai soggetti che per legge devono 

intervenirvi

865 Attraverso quale strumento viene individuato il livello massimo del ricorso al mercato 
finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 468/78 e s.m.i.?

A Legge di assestamento
B Legge di bilancio
C Legge finanziaria

866 Il Piano dei Centri di Costo 
A identifica la natura delle risorse utilizzate e cedute;
B individua le unità organizzative 
C identifica le attività poste in essere

867 Il Capo II della l. n. 241/1990 è riservato alla regolazione della figura del responsabile del 
procedimento, ovvero del soggetto al quale è affidato il delicato ruolo di autorità di guida di 
ciascun procedimento amministrativo. Esso:

A Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
B É solo competente all'indizione delle conferenze di servizi e a decidere avverso i ricorsi del 

provvedimento emanato.

C Non è mai competente alla valutazione della sussistenza dell'obbligo di provvedere.

868 La Giunta comunale ha competenza:
A generale e assoluta
B generale e residuale
C relativa e residuale

869 Entro quale data il Governo presenta al Parlamento il documento di programmazione 
economica - finanziaria? 

A Entro il 30 aprile 
B Entro il 30 settembre
C Entro il 30 giugno

870 Qual è lo scopo della segnatura?
A Mantenere una associazione indissolubile tra il documento e chi lo ha protocollato
B assegnare un numero identificativo per agevolare la ricerca del documento
C Mantenere una associazione indissolubile tra il documento e la corrispondente registrazione 

 di protocollo; nel caso di supporto cartaceo l’associazione è manifesta.
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871 A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del Consiglio dei ministri per i reati 
commessi nell'esercizio delle sue funzioni?

A Alla giurisdizione speciale della Corte costituzionale.
B Alla giurisdizione del CNEL.
C Alla giurisdizione ordinaria.

872 Secondo quanto prevede l'art. 85 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le stazioni 
appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso 
un'asta elettronica:

A solo nelle procedure aperte e negoziate
B anche nelle procedure ristrette
C esclusivamente nelle procedure aperte

873 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del bilancio degli enti 
locali, la riscossione costituisce:

A la prima fase del procedimento della spesa
B l'ultima fase del procedimento della spesa
C una delle fasi del procedimento dell'entrata

874 La Commisione Nazionale per le Società e la Borsa con quale legge è stata istituita? 
A Legge n. 277/1980
B Legge n. 216/1974
C Legge n.169/1991

875 Co. 16, art. 153, D.Lgs. n. 163/2006, consente il ricorso a procedure che utilizzano la finanza 
di progetto nel caso in cui le p.a. pur avendo inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici, 
opere finanziabili in tutto o in parte con risorse private, non abbiano proceduto alla 
pubblicazione dei relativi bandi nei:

A Successivi sei mesi.
B Successivi dodici mesi.
C Successivi nove mesi.

876 I capitolati generali d'onere:
A riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto
B contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di 

lavoro, appalto o contratto e le forme da seguirsi per le gare

C riguardano i provvedimenti di rinnovo o di contratti che derivano da altri già stipulati

877 Che rapporto intercorre tra le comuntà locali?
A Sono autonome 
B La provincia, a differenza del comune, non ha autonomia impositiva 
C Il comune dipende dalla provincia 

878 Quale organo provvede all'approvazione dello statuto delle Regioni ad autonomia ordinaria?
A Il Parlamento
B Il Consiglio dei Ministri
C Il Consiglio regionale
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879 Tra gli organi del Comune, qual è quello che ha competenza a carattere residuale?
A La Giunta comunale
B Il Presidente del Consiglio comunale
C Il Consiglio comunale

880 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di entrate 
vincolate viene deliberato in termini generali dall'ente locale:

A entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun esercizio
B alla scadenza di ciascun esercizio
C all'inizio di ciascun esercizio

881 L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario, contestualmente 
alla elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione:

A sino a 15.000 abitanti
B superiore a 50.000 abitanti
C superiore a 15.000 abitanti

882 Il bilancio che individua i costi sostenuti ed i ricavi conseguiti nell'ambito di una certa 
attività allo scopo di individuare un utile di gestione, è detto:

A bilancio economico
B bilancio patrimoniale
C bilancio finanziario

883 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge dello stato?
A No
B Sì
C Solo ove il comune lo ritenga opportuno

884 Quale tra i seguenti documenti non è equipollente alla carta d'identità ?
A la patente nautica
B la tessera sanitaria
C il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici

885 I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri consentono:
A la presentazione di interrogazioni e mozioni
B soltanto la presentazione di interrogazioni
C la presentazione di interrogazioni e interpellanze

886 Ai sensi dell’art. 18 della l. n. 241/90. come novellato alla L. n. 80/2005:
A l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità e stati 

soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento, qualora siano in suo possesso, 
ovvero siano detenuti da altre amministrazioni pubbliche

B l’Amministrazione non può mai acquisire d’ufficio i documenti necessari ai fini dell’istruttoria di 
un procedimento amministrativo

C l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio ogni documento attestante atti, fatti, qualità e stati 
soggettivi necessari ai fini dell’istruttoria di un procedimento amministrativo, solo ove sia 
espressamente previsto nel proprio regolamento
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887 Si dice che l'azienda opera in equilibrio finanziario quando:
A entrate < uscite
B ricavi = costi
C entrate > uscite

888 L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri 
e le modalità cui attenersi per....

A Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio.
B La concessione di sussidi.
C Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente.

889 La Costituzione ammette il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni?
A Sì, ma solo per finanziare spese di investimento
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

890 Il Presidente della Provincia può nominare Assessore un Consigliere provinciale?
A Sì, e il nominato può esercitare entrambe le funzioni
B Sì, e il nominato cessa dalla carica di Consigliere per incompatibilità
C Sì, e il nominato è sospeso dalla carica di Consigliere per la durata dell'incarico di Assessore

891 In linea generale, a chi spetta la gestione amministrativa in ambito comunale?
A Al Sindaco
B Ai dirigenti
C Alla Giunta

892 Il bilancio di competenza:
A indipendentemente dall'accertamento delle entrate o dall'impegno delle spese, comprende i 

flussi finanziari verificatisi
B comprende le entrate accertate e le spese impegnate negli anni finanziari precedenti
C comprende le entrate che si ha diritto a riscuotere (accertate) e le spese per le quali è sorto 

l'obbligo di pagamento (impegnate)

893 La gestione dell'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali viene affidata dal D.lvo 
267/00:

A all'Agenzia autonoma istituita con la legge n. 127/97
B alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
C al Ministero dell'Interno

894 Il ricorso permanente all'indebitamento per finanziare disavanzi produce:
A crowding-out e aumento del tasso nazionale di risparmio
B inflazione e crowding-out
C inflazione e aumento del PIL a tassi sostenuti

895 La legge n. 468/78 e successive modificazioni stabilisce che gli obiettivi macroeconomici 
sono indicati:

A nel bilancio pluriennale dello Stato
B nella legge finanziaria
C nel DPEF
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896 l'Analisi degli indicatori di performance ha lo scopo di:
A  evidenziare l’entità e la composizione dei costi ascrivibili allo specifico Oggetto di Controllo. 
B fornire elementi ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e del perseguimento degli 

obiettivi

C individuare quelle analisi condotte incrociando congiuntamente due o più dimensioni di analisi

897 Nel budget finanziario, la previsione su incrementi e apporti di capitale deriva:
A dal piano strategico aziendale
B dal budget di tesoreria
C dal budget economico

898 La suddivisione di un'imposta sul reddito tra due soggetti, in maniera tale che il rapporto tra 
l'utilità sottratta e l'utilità totale sia uguale per entrambi, realizza:

A il principio del beneficio
B il principio dell'uguale sacrificio proporzionale
C il principio dell'uguale sacrificio marginale

899 In base al D.lvo 165/01, è consentito il passaggio di dipendenti da Amministrazioni 
pubbliche ad altri soggetti, pubblici o privati?

A Sì, fatte salve le disposizioni speciali
B Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese
C No, in nessun caso

900 L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo riguarda:
A la sola amministrazione statale
B la sola amministrazione regionale

C tutte le amministrazioni pubbliche

901 Entro quale termine deve essere approvato il bilancio dello Stato per evitare l'esercizio 
provvisorio?

A 31 Marzo
B 31 Gennaio
C 31 Dicembre

902 Ai sensi della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante comunicazione 

personale
B La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 

sulla gazzetta ufficiale

C La comunicazione di avvio del procedimento va effettuata di norma mediante pubblicazione 
sui quotidiani

903 Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la 
legge:

A impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo 
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del 
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive

B non impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e non  fissa limiti alla sua 
estensione

C impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, aiuta la piccola e la media proprietà, 
ma non promuove la bonifica della terra
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904 Un indice che rappresenta la quota di mercato di un'azienda misura un tipo di efficienza:
A esterna
B economica
C organizzativa

905 Dispone la L. n. 241/90 che, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione 
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi 
integrativi o sostitutivi con privati, la stipulazione dell'accordo...

A deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per 
l'adozione del provvedimento.

B deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati 
qualora diversi da portatori di interessi diffusi.

C deve essere preceduta da una conferenza di servizi.

906 A norma di quanto dispone l'art. 7 della l. n. 936/1986 a quale organo deve essere 
comunicata la richiesta di revoca di un membro del CNEL?

A Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Al Presidente della Repubblica.
C Al Ministro dello Sviluppo Economico.

907 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede 
all'ente anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate:

A accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio
B accertate nell'ultimo anno precedente, afferenti ai primi quattro titoli di entrata del bilancio
C accertate nell'esercizio corrente, afferenti ai primi due titoli di entrata di bilancio

908 A norma di quanto dispone l'art. 21 della l. n. 936/1986 a chi è trasmesso il rendiconto del 
CNEL a chiusura di ogni esercizio?

A Alle Camere.
B Al Governo.
C Alla Corte dei conti.

909 A norma del disposto di cui all'art. 143, D.Lgs. n. 163/2006, le concessioni di lavori pubblici 
hanno, di regola, ad oggetto:

A La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro 
gestione funzionale ed economica.

B La progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori 
ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed 
economica.

C La progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di 
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro 
gestione funzionale ed economica.

910 Cosa sono i ricavi pluriennali?
A ricavi che derivano da rendite poliennali;
B Ricavi anticipati;

C risconti attivi.
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911 Indicatore di efficicacia è il rapporto:
A  Totale costi di processo sostenuti/  Quantità di prodotti erogati
B  quantità di prodotti erogati / FTE impiegati
C quantità di prodotti erogati /  quantità di prodotti programmati 

912 L'attività di revisione del budget, ad una certa data, unita ad un'integrazione del budget a 
finire con un ulteriore budget esteso nell'esercizio seguente per un periodo di durata pari a 
quello già trascorso a partire dall'inizio dell'esercizio, produce:

A il rolling budget
B il piano di impresa
C il budget flessibile

913 Cosa rappresenta la motivazione nel provv.to Amm.vo?
A Contraddizioni, termini e modi del provv.to
B La individuazione di elementi soggettivi del provv.to
C L’iter logico giuridico seguito dalla P.A.

914 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che la libertà personale è inviolabile?
A Nell’art. 13
B Nell’art. 15
C Nell’art. 9

915 Il Segretario comunale  può partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta?
A No
B Può partecipare solo alle riunioni del Consiglio
C Sì, con funzioni consultive, referenti e di assistenza

916 Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso della mancata suddivisione 
dell'appalto in lotti, le stazioni appaltanti:

A indicano le motivazioni nel bando di gara o nella lettera di invito
B non sono tenute a dare alcuna motivazionie in merito
C trasmettono le motivazioni all'ANAC

917 È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o 
di un atto avente valore di legge:

A quando lo richiedono cinquantamila elettori o cinque Consigli regionali
B quando lo richiedono cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali
C quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali

918 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A al dipendente dell'ente locale non è mai consentito l'accesso agli atti che riguardano il 

procedimento disciplinare a suo carico
B al dipendente dell'ente locale è consentito l'accesso agli atti che riguardano il procedimento 

disciplinare a suo carico

C al dipendente dell'ente locale è sempre consentito l'accesso agli atti che riguardano il 
procedimento disciplinare a suo carico
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919 Quali tra queste non è causa di scioglimento, ad opera del decreto del Presidente della 
Repubblica, dei consigli comunali e provinciali?

A Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia 
B La mancata approvazione nei termini del bilancio 
C  Qualora gli enti locali ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge 

920 Il giudizio di revisione, contenuto nella relazione di certificazione, può essere:
A di impossibilità ad esprimere un'opinione ma mai avverso
B positivo con rilievi ma non avverso

C avverso

921 In base al principio dell'universalità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, il sistema di bilancio:

A assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili
B ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, 

economoci e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione

C deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci 
finanziarie, economiche e finanziarie

922 Il Consorzio di enti locali  è finalizzato:
A alla fusione di più Comuni
B alla gestione associata di uno o più servizi e all'esercizio associato di funzioni

C alla realizzazione di opere pubbliche

923 Può essere prevista l'istituzione del difensore civico in un Comune,
A dal Sindaco
B dallo statuto comunale
C direttamente dalla legge

924 Nell'attivo dello stato patrimoniale la distinzione fondamentale è tra:
A immobilizzazioni e attivo circolante
B patrimonio netto e debiti
C costi e ricavi

925 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, si esercita:
A solo mediante esame del documento
B solo mediante estrazione di copia del documento

C mediante esame ed estrazione di copia del documento

926 Come si certifica il momento in cui il documento firmato digitalmente è stato formato o 
spedito?

A con la marca temporale (Time stamping), generata da un soggetto certificatore
B Con il timer del PC
C Con il timer del gestore di posta elettronica

927 I provvedimenti urgenti tesi al mantenimento o al ripristino dell'ordine pubblico rientrano 
nelle competenze:

A del Sindaco quale Ufficiale di Governo
B del Consiglio comunale
C della Giunta comunale
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928 Indicatore di economicità è il rapporto:
A  Totale costi di processo sostenuti/  Quantità di prodotti erogati
B quantità di prodotti erogati /  quantità di prodotti programmati 
C  quantità di prodotti erogati / FTE impiegati

929 Nella formulazione del budget economico, la previsione sui ricavi deriva dal budget:
A finanziario
B commerciale
C degli approvvigionamenti

930 La misura dell'imposta espressa solitamente in percentuale sull'imponibile è detta:
A aliquota
B deduzione
C tassa

931 Ai sensi della legge n. 468/78  e successive modifiche, le leggi di spesa a carattere 
permanente:

A quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio 
pluriennale

B indicano il fabbisogno del settore statale con riferimento alle stime di cassa del bilancio
C presentano in allegato i conti consuntivi delle aziende e dei servizi che da loro dipendono

932 Il referendum locale col quale si chiede ai cittadini un parere su una determinata questione 
è detto:

A consultivo
B abrogativo
C confermativo

933 Quale fra questi documenti non fa parte del bilancio annuale di previsione?
A Lo stato di previsione dell’entrata
B Gli stati di previsione delle spese dei Ministeri

C La relazione generale sulla situazione economica del Paese

934 Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 468/78, i trasferimenti di somme dal fondo di riserva per le 
spese impreviste e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio:

A hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del 
Consiglio

B riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati
C hanno luogo mediante decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del 

Tesoro

935 I diritti speciali di prelievo "DSP", istituiti dagli accordi di Bretton Woods nel 1969, cosa 
rappresentano?

A Un conto corrente interbancario a livello nazionale
B Un mezzo aggiuntivo di pagamento interno
C Un mezzo aggiuntivo di pagamento internazionale
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936 Sono conti economici di Patrimonio Netto:
A Costi e Ricavi pluriennali
B Costi e Ricavi sospesi
C Utile e Perdita d'esercizio

937 Indicare quale è la condizione giuridica dei beni del demanio pubblico.
A Inalienabilità, imprescrittibilità, insuscettibilità a formare oggetto di diritti a favore di terzi se 

non mediante concessioni, potestà di autotutela dell'autorità amministrativa.
B Imprescrittibilità, insuscettibilità a formare oggetto di diritti a favore di terzi se non mediante 

concessioni, potestà di autotutela dell'autorità amministrativa, alienabilità.

C Inalienabilità, insuscettibilità a formare oggetto di diritti a favore di terzi se non mediante 
concessioni, potestà di autotutela dell'autorità amministrativa.

938 I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e 
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni?

A Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono
B No, mai
C Sì, sempre

939 Cosa s'intende per AEEG ?
A Autorità elettrica europea governativa
B Autorità Garante economica europea
C Autorità per l'energia elettrica e il gas

940 I beni che possono appartenere solo allo Stato o agli altri enti territoriali, fanno parte:
A del demanio accidentale
B del demanio necessario

C del demanio militare

941 Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta 
dal responsabile del procedimento?

A Solo mediante un’adeguata motivazione
B No, mai
C Si, senza alcun particolare obbligo

942 Il Piano dei Conti
A individua le unità organizzative 
B identifica la natura delle risorse utilizzate e cedute;

C identifica le attività poste in essere

943 La seduta comune delle Camere per l'elezione del Presidente della Repubblica è integrata:
A Da due delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la 

rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
B Da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la 

rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta e il Molise hanno un solo delegato.

C Da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
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944 La domanda di moneta aumenta:
A se, a parità di reddito, i tassi di interesse salgono
B se, a parità di tasso di interesse, il reddito diminuisce
C se, a parità di reddito, i tassi di interesse scendono

945 La Conferenza Unificata a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 281/1997:
A Provvede esclusivamente a favorire l'informazione e le iniziative per il miglioramento 

dell'efficienza dei servizi pubblici locali.
B Assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa 

rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle 
province, ai comuni e alle comunità montane.

C È la struttura di riferimento nazionale per le amministrazioni regionali al fine dell'ottenimento 
dei fondi dell'Unione Europea.

946 Cosa è Il PEG?
A Piano esecutivo di gestione
B Piano europeo di garanzia
C Piano economico di gestione

947 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'inosservanza del 
termine per la presentazione da parte del Comune dissestato dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, integra l'ipotesi di scioglimento del Consiglio:

A con decreto del Presidente della Repubblica
B con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
C con decreto del Ministro dell'interno

948 In base al D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio, può essere adibito a 
mansioni proprie della qualifica superiore nel caso di vacanza di posto in organico per un 
periodo:

A non superiore ad un mese, prorogabile fino a dodici
B non superiore a due mesi, prorogabili fino a dodici
C non superiore a sei mesi, prorogabili fino a dodici

949 Il sistema informativo aziendale.....
A É un sistema di contabilità generale. 
B É un sistema non contabile
C  Si compone idealmente di due sottosistemi: il sistema informativo contabile e il sistema 

informativo non contabile. 

950 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in coerenza a quale principio la legge 
disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le 
risorse da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili e straordinari?

A Principio della flessibilità
B Principio della correttezza
C Principio della precauzione

951 L'atto costitutivo e lo statuto di unione di Comuni contermini, secondo il D.lvo 267/2000 e 
successive modifiche e integrazioni:

A sono deliberati dai Consigli dei Comuni partecipanti e approvati dalla Provincia
B sono approvati dal Consigli dei Comuni partecipanti
C sono approvati dalla Regione
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952 Il Guardasigilli, prima della pubblicazione di una legge:
A non esegue alcun controllo
B controlla che la legge non presenti irregolarità formali
C controlla che sia trascorso il periodo di "vacatio legis"

953 Nel bilancio annuale di previsione:
A i Ministeri indicano gli stati di previsione delle entrate
B i Ministeri indicano gli stati di previsione di spesa
C i Ministeri indicano il ricorso al mercato

954 In un sistema a due Paesi, quale dei seguenti effetti segue all'introduzione di un dazio 
doganale all'importazione?

A La bilancia dei pagamenti del Paese importatore migliora
B La bilancia dei pagamenti del Paese importatore peggiora
C Le importazioni del bene aumentano

955 Ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i contratti relativi ai servizi sociali e di 
ristorazione ospedaliera possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo?

A Sì, possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo per importi superiori a 40.000 
euro

B Sì, possono essere aggiudicati indifferentemente sulla base dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo

C No, possono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

956 Nell'ambito dell'Amministrazione statale, dove si colloca la figura del Sindaco?
A Nell'Amministrazione centrale generale
B Nell'Amministrazione locale o periferica

C Nell'Amministrazione centrale specifica

957 Il referendum locale di tipo consultivo determina effetti:
A politici
B sia giuridici che politici
C né giuridici, né politici

958 A quale organo fra i seguenti l'ordinamento giudiziario attribuisce la funzione di assicurare 
l'unità del diritto oggettivo nazionale?

A Alla Corte costituzionale
B Al Consiglio di Stato
C Alla Corte suprema di Cassazione

959 Ai sensi del D.lvo 267/00 (T.U.E.L.), l'Ufficio del difensore civico è previsto:
A solo per i Comuni
B solo per le Province
C sia per le Province che per i Comuni
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960 Ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per i contratti di appalto di 
rilevanza comunitaria, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione nelle 
procedure ristrette:

A non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di 
gara

B non può essere inferiore a quarantadue giorni decorrenti dalla data di invito a presentare 
l'offerta

C non può essere inferiore a venticinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando 
di gara

961 Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene pubblica sono 
emanate dal Sindaco nella sua qualità di:

A ufficiale di Governo
B capo dell'Amministrazione comunale
C autorità di pubblica sicurezza

962 Nell'iter di formazione del bilancio dello Stato, di quale documento è prevista la 
presentazione al Parlamento entro la fine di febbraio concernente la stima del fabbisogno al 
31 dicembre dell'anno precedente? 

A Il Documento di Programmazione economico - finanziario
B La Relazione trimestrale di cassa
C La Relazione previsionale e programmatica

963 In quale tra i seguenti casi il Governo nazionale può sostituirsi a organi delle Regioni?
A Quando lo richieda la tutela delle libertà costituzionali
B Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

C In casi di particolare gravità

964 I regolamenti esterni delle pubbliche amministrazioni presentano i caratteri della generalità, 
astrattezza e innovatività. Cosa significa innovatività?

A Capacità di costituire o innovare l'ordinamento giuridico.
B Determinabilità dei destinatari.
C Indeterminabilità dei destinatari.

965 In base a cosa vengono distribuite le risorse spettanti a comuni e province per spese di 
investimento previste da leggi settoriali dello Stato?

A A programmi statali 
B Al bilancio statale dell’anno precedente 
C A programmi provinciali 

966 Nei rapporti finanziari fra l'Italia e l' Unione europea l'IGRUE ha un ruolo importante, qual'è il 
suo significato?

A Istituto Generale per le Relazioni finanziarie con l'Unione Europea 
B Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
C Istituto Governativo per il Regolamento finanziario con l'Unione Europea 

967 Tra contabilità economica e finanziaria, possono esservi differenze:
A Temporali
B  Spese cui non corrispondono costi 
C  Temporali, Strutturali, Spese cui non corrispondono costi 
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968 In materia di contratti della Pubblica Amministrazione, i contratti ordinari sono:
A quelli regolati da norme di diritto privato speciale
B quelli che non sono di diritto comune
C quelli cosiddetti di diritto comune

969 A quale istituzione è affidato il delicato servizio di tesoreria?  
A Alla Banca d'Italia
B All'Agenzia delle Entrate
C Al Ministero dell'economia e delle finanze

970 Quale dei seguenti elementi non è stato introdotto dal D.L. vo 29/93?
A il principio di responsabilità
B il controllo di gestione
C la cultura del risultato

971 Gli effetti positivi tipici delle strutture funzionali fanno riferimento a:
A economie di scopo
B economie di scala
C economie di integrazione

972 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che il termine previsto per effettuare il collaudo finale 
dei lavori possa essere elevato?

A Sì, per opere di particolare complessità il termini può essere elevato fino a 18 mesi
B No, il termine per effettuare il collaudo finale dei lavori non è modificabile
C Sì, per opere di particolare complessità, il termine può essere elevato fino ad un anno

973 I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sono presentati dal Governo alle 
Camere entro,.....

A Il 15 novembre
B Il 31 luglio
C Il 31 dicembre

974 Può il dipendente dell'ente locale ritardare il compimento di attività di propria spettanza?
A No, salvo giustificato motivo
B No, mai

C Sì, sempre

975 Quali tra queste non rientra tra le fasi minime del controllo di gestione?
A Rilevazione dei risultati raggiunti 
B Verifica delle alternative di investimento 
C Predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi 

976 I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile:
A non possono mai essere sottratti alla loro destinazione
B non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li 

riguardano

C possono essere sempre sottratti alla loro destinazione
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977 Da quale documento è accompagnato il disegno di legge finanziaria presentato al 
Parlamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre?

A Dalla Relazione trimestrale di cassa
B Dalla Relazione unificata sulla economia e la finanza pubblica
C Dalla Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo

978 Cosa si intende per residuo attivo?
A Entrata riscossa nell’esercizio corrente ma il cui accertamento è imputabile a quello 

successivo
B Entrate il cui accertamento è temporaneamente sospeso
C Entrata accertata ma non riscossa nell’esercizio finanziario corrente

979 Quando un soggetto non è eleggibile alla Camera si parla di:
A incapacità d'agire
B interdizione dai pubblici uffici

C ineleggibilità

980 La Ragioneria Generale dello Stato è organo centrale di supporto e verifica per Parlamento 
e Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. Essa....

A É chiamata ad assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili. 
B Si occupa delle gestione finanziaria, della cessione e del collocamento sul mercato finanziario 

delle partecipazioni azionarie dello Stato.

C É una struttura di supporto che eroga servizi specialistici rivolti sia all'interno della struttura 
organizzativa del MEF, sia all'esterno di essa

981 Chi predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio?

A La Regione
B Il Comune
C La Provincia

982 Quali atti possono essere dichiarati incostituzionali dalla Corte di Cassazione?
A Nessun atto
B Tutte le leggi dello Stato e delle Regioni
C Tutte le sentenze

983 A quali organi compete, ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, di 
proporre i ministri che in seguito verranno nominati formalmente:

A ai rappresentanti dei gruppi parlamentari
B al Presidente del Consiglio dei Ministri
C al Presidente della Repubblica

984 Il principio di Universalità prevede che:   
A Le entrate e le spese siano iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle 

entrate connesse alla spesa;
B Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.

C Non si possono destinare particolari entrate al finanziamento di particolari spese;
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985 Nell'ordinamento giuridico sono definiti "Enti territoriali":
A i Comuni, le Comunità montane, le Province e le Regioni
B solo i Comuni e le Province
C solo le Regioni

986 La joint-venture è:
A un sindacato di garanzia
B un'associazione di categoria
C un'impresa costituita da due o più imprese per lo svolgimento di un'attività in comune

987 In base all'art. 147 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. i lavori di scavo archeologico:
A sono sempre appaltati sulla base di un progetto di fattibilità
B sono appaltati sulla base di un progetto definitivo ad eccezione di quelli subacquei
C sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo

988 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «interoperabilità di base» si intende:
A La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici 

delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei 
procedimenti amministrativi.

B I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 
informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

C I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le 
pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

989 Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta comunale? 
A E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni
B E' nominata dal Sindaco che deve comunicarne la composizione al Consiglio nella sua prima 

adunanza successiva alle elezioni

C E' eletta direttamente dal corpo elettorale

990 Il conto "Ammortamento":
A è un conto finanziario
B è un conto di reddito

C è un conto numerario

991 Il bilancio consolidato è:
A lo schema e l'insieme dei criteri di valutazione cui si ispira l'azienda nella relazione del 

bilancio nei diversi esercizi
B il bilancio di un gruppo di società redatto come se le società componenti fossero un'unica 

entità economica

C la forma di bilancio richiesta dal codice civile per le società per azioni

992 Un'impresa controllata non rientra nell'area di consolidamento quando:
A la controllante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella sua 

assemblea ordinaria
B la controllata esercita un'attività eterogenea rispetto al gruppo

C la controllante esercita un'influenza dominante per particolari vincoli contrattuali
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993 In base all'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i consorzi tra imprese 
artigiane sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici?

A Sì, sono ammessi anche nell'ambito di raggruppamenti temporanei di concorrenti
B No, in nessun caso
C Sì, sono ammesse solo nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti

994 L’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia:
A spettano in via esclusiva al Ministro della Giustizia
B spettano al Ministro della Giustizia, ferme restando le competenze del Consiglio superiore 

della magistratura

C spettano in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura

995 Qual'è la legge di riforma dell'ordinamento locale che ha riconosciuto per la prima volta 
l'autonomia contabile degli enti locali?

A Legge 18 agosto 1980, n. 277
B Legge 8 gennaio 1995, n. 67
C Legge 8 giugno 1990, n. 142

996 Il monopolio:
A conduce a produrre quantità inferiori a quelle ottimali
B consente di massimizzare la quantità prodotta
C conduce ad un'ottima efficienza allocativa

997 Nei casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità 
personali e fatti attraverso l'esibizione di un documento di indentità in corso di validità, la 
registrazione dei dati avviene:

A attraverso l'acquisizione della copia fotostatica autenticata del documento
B attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento
C attraverso la annotazione dei dati in appositi registri dell'Amministrazione procedente 

998 Il Bilancio dello Stato rappresenta:
A Previsioni economiche e finanziarie orientative;
B Previsioni finanziarie in termini autorizzatori;

C Previsioni finanziarie orientative.

999 Secondo il dettato costituzionale, i modi di acquisto della proprietà privata sono determinati:
A Dalla legge.
B Dalla consuetudine.
C Dagli stessi privati.

1000 La contabilità analitica serve a:
A formulare programmi operativi per l'esercizio in corso
B misurare il risultato di ogni prodotto
C misurare il risultato economico d'esercizio

1001 Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento un apposito 
disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, entro quale mese?

A Entro il mese di aprile 
B Entro il mese di giugno
C Entro il mese di maggio
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1002 I residui passivi sono
A le uscite impegnate in un esercizio finanziario non pagate nello stesso periodo di tempo. 
B le entrate incassate in un esercizio finanziario non riscosse nello stesso periodo di tempo.
C le entrate accertate in un esercizio finanziario non riscosse nello stesso periodo di tempo.

1003 In base a quanto stabilisce il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le unità di voto del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono:

A la tipologia per l'entrata e il programma per la spesa
B i capitoli sia per l'entrata che per la spesa
C le risorse per l'entrata e la missione per la spesa

1004 Ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per l'aggiudicazione nell'ambito di un 
sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

A seguono le norme previste per la procedura ristretta
B seguono le modalità previste per le procedure aperte
C utilizzano la procedura competitiva con negoziazione

1005 Quale tra i seguenti organi degli Enti locali ricopre il ruolo di ufficiale del Governo?
A il Presidente del Consiglio regionale
B Il Sindaco
C Il presidente della giunta provinciale

1006 In base ai contenuti del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le entrate relative al ricorso 
all'indebitamento da parte degli enti locali:

A hanno destinazione vincolata
B hanno destinazione vincolata esclusivamente nel caso di prestiti obbligazionari
C non hanno destinazione vincolata

1007 Il Dipartimento del Tesoro svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica 
economica e finanziaria del Governo, elabora le strategie macroeconomiche ed i più 
significativi documenti di programmazione. Di quale dei seguenti principali processi 

A Svolgimento di funzioni di controllo anche sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. 
B Valutario, antiriciclaggio ed antiusura
C Sviluppo del federalismo fiscale

1008 A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, 
quando una Regione legifera in materia di previdenza complementare e integrativa esercita 
una potestà legislativa che la Costituzione qualifica:

A Concorrente.
B Esclusiva.
C Residuale.

1009 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, se, per l'esercizio nel corso del quale si 
rende necessaria la dichiarazione di dissesto dell'ente locale, è stato validamente deliberato 
il bilancio di previsione:

A tale atto perde la sua efficacia dalla data di esecutività della delibera
B tale atto è revocato dall'organo consiliare
C tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario
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1010 La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita:
A con delibera del Consiglio
B con ordinanza del Prefetto
C con legge dello Stato

1011 Il costo è
A l'ammontare delle risorse pagate
B l'ammontare delle risorse accertate
C la valorizzazione in termini monetari delle quantità di risorse umane e tecnologiche e di beni e 

servizi impiegati nell’attività

1012 L'Outsourcing è sconsigliabile quando:
A l'impresa committente si caratterizza per un elevato livello competitivo
B esiste impossibilità di controllo interno sulle attività esternalizzate
C i costi interni dell'attività sono superiori a quelli dei concorrenti

1013 Può lo statuto dell'ente locale sottrarre determinate materie alla potestà refendaria?
A solo ove espressamente autorizzato dallo stato
B sì

C no

1014 Ai sensi della normativa in materia di ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero esercita 
le funzioni che la legge gli attribuisce sotto la vigilanza:

A del Presidente della Repubblica
B della Corte costituzionale
C del Ministero della Giustizia

1015 In tema di struttura del bilancio, la parte relativa alla spesa come è ordinata gradualmente?  
A In interventi, titoli, funzioni e servizi
B In titoli, funzioni, servizi ed interventi
C In funzioni, titoli, servizi ed interventi

1016 Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, la garanzia fideiussoria che 
l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, cessa di avere effetto:

A solo alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo
B solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione

C solo alla data di ultimazione dei lavori

1017 I tribunali militari:
A in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace hanno 

giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate
B sia in tempo di pace che in tempo di guerra hanno giurisdizione soltanto per i reati militari 

commessi da appartenenti all'Esercito Italiano

C in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla Costituzione; in tempo di pace hanno 
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti all'Esercito Italiano
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1018 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni 
la soglia di rilevanza comunitaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o 
superiore a:

A 1.000.000 euro
B 5.225.000 euro
C 775.000 euro

1019 Il conto ratei attivi è acceso a valori numerari:
A certi
B presunti
C assimilati

1020 Un documento firmato in modo digitale può essere modificato?
A No, ed in ogni caso perderebbe la sua validità legale
B Si, ma solo per necessità
C Solo per alcuni documenti

1021 In materia di contabilità di Stato, il fabbisogno, indicato nel quadro generale riassuntivo:
A è uguale alla somma dei primi tre titoli delle entrate meno la somma dei primi due titoli delle 

spese
B è uguale alla differenza tra le entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese 

correnti

C coincide con il risparmio pubblico

1022 I controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono 
effettuati dall'Amministrazione procedente:

A esclusivamente attraverso la consultazione degli archivi dell'Amministrazione certificante 
B attraverso la consultazione degli archivi dell'Ammnistrazione certificante ovvero richiedendo 

alla stessa conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 
registri da questa custodita

C richiedendo alla Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto 
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custodita

1023 I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi?

A No, in alcun caso
B No, salvo i casi di dolo o colpa grave
C Sì, in tutti i casi

1024 Le dimissioni dalla carica di Consigliere provinciale:
A sono revocabili entro 10 giorni dalla presentazione
B sono irrevocabili ed immediatamente efficaci
C sono efficaci solo dopo l'accettazione da parte del Consiglio

1025 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso di Comuni capoluogo di provincia:

A può essere affidato esclusivamente a società per azioni
B può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione della banca
C può essere affidato ad una banca
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1026 In base alla normativa in materia di documentazione amministrativa, s'intende  per chiave 
biometrica....

A l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico.

B la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che 
impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche 
dell'utente.

C la chiave crittografica, privata e pubblica, utilizzata nell'ambito dei sistemi di validazione di 
documenti informatici.

1027 La propensione marginale al consumo è data dal rapporto fra:
A i consumi globali e il reddito globale
B l'incremento del consumo e l'incremento del reddito
C l'incremento del risparmio e l'incremento del reddito

1028 Il "current ratio" (indice di liquidità) è dato dal rapporto tra:
A attività correnti/passività correnti
B liquidità immediata e differita/passività correnti
C attività correnti/passività totali

1029 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture mediante bando o avviso, il nominativo del responsabile del 
procedimento:

A è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale
B è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
C è indicato nel bando o nell'avviso

1030 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
la coerenza interna implica in sede di gestione:

A che gli strumenti di previsione annuali siano conseguenti alla pianificazione dell'ente
B che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli 

strumenti di programmazione pluriennale e annuale

C che lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi sia nullo

1031 I decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del 
Presidente della Repubblica, sono sottoposti alla deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Consiglio dei ministri.
B Del Presidente della Repubblica.
C Del Presidente del Consiglio dei ministri.

1032 Le udienze della Corte Costituzionale sono:
A pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse  nei casi previsti dalla 

legge
B segrete

C riservate

1033 Ai sensi della l. n. 400/1988, il parere di quale organo deve essere sentito dal Governo nel 
procedimento di formazione dei regolamenti autorizzati?

A Presidente della Repubblica.
B Consiglio di Stato.
C Parlamento.

Ripam Rieti - Prova scritta profilo CF8/L Pagina 133



1034 Dal Parlamento come organo complesso va distinto il Parlamento in seduta comune dei 
membri delle due Camere che è un organo a sé stante e più specificamente un organo 
collegiale che non esercita funzioni legislative bensì funzioni di diversa natura, 
tassativamente indicate nella Cost. Una di queste è costituita:

A Dalla proroga dei poteri delle Camere.
B Dalla determinazione dei casi di incompatibilità con l'ufficio di parlamentare.

C Dall'elezione di un terzo dei membri del CSM.

1035 Il bilancio pluriennale dello Stato:
A è elaborato in termini di competenza
B autorizza la riscossione di entrate ed esecuzione delle spese in esso previste
C non è uno strumento di programmazione

1036 La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento propone l'indizione o, 
avendone la competenza, indice le conferenze di servizi?

A No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le attività in 
argomento

B Sì, lo stabilisce
C No, non detta norme al riguardo

1037 Quali procedure per l'affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici in finanza 
di progetto sono previste all'art. 153, D.Lgs. n. 163/2006?

A Procedura a gara unica; procedura a doppia gara; procedura a iniziativa privata per le opere 
inserite nella programmazione, in caso di inerzia della p.a.; procedura a iniziativa privata per 
le opere fuori programmazione.

B Procedura a iniziativa della p.a. a gara unica; procedura a iniziativa della p.a. a doppia gara; 
procedura a iniziativa privata a gara unica; procedura a iniziativa privata a doppia gara.

C Procedura a iniziativa della p.a. a gara unica; procedura a iniziativa privata a doppia gara; 
procedura a iniziativa privata per le opere inserite nella programmazione; procedura a 
iniziativa privata per le opere fuori programmazione.

1038 Ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le previsioni di spesa del 
bilancio di previsione finanziario degli enti locali sono classificate in:

A programmi ed interventi
B missioni e programmi
C titoli e categorie

1039 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine "raggruppamento temporaneo" designa un 
insieme di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, costituito:

A esclusivamente mediante scrittura privata
B esclusivamente mediante atto pubblico
C anche mediante scrittura privata

1040 La nostra Costituzione è:
A scritta, votata, ottriata
B votata, rigida, lunga

C scritta, breve, flessibile
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1041 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Permessi di costruire" sono 
ricomprese:

A nel titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"
B nel titolo 4 "Entrate in conto capitale"
C nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"

1042 L'utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate degli enti locali ex art.195 del D.lgs. 
267/2000 e successive modifiche:

A vincola una quota dell'anticipazione di tesoreria di pari importo
B rende non utilizzabile tutta l'anticipazione di tesoreria
C non vincola alcuna quota dell'anticipazione di tesoreria

1043 Con la PEC si possono trasmettere documenti firmati digitalmente ?
A No
B Dipende
C Si

1044 L’efficacia di un provvedimento limitativo della sfera giuridica del destinatario decorre:
A dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale
B dalla comunicazione all’interessato del provvedimento
C dalla rituale impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo

1045 Quale dei seguenti stati, fatti, qualità personali non possono essere comprovati attraverso 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ?

A l'origine di un prodotto
B il non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
C la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi 

tipo previsti da leggi speciali

1046 Unità del bilancio significa che
A il complesso delle entrate è destinato a finanziare indistintamente il complesso delle spese
B nel bilancio devono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese di competenza dello Stato
C le previsioni devono essere iscritte per il loro intero ammontare, comprese le spese di 

riscossione ed altre spese ad esse correlate

1047 L'unità di azione dello Stato è garantita anche dall'attività di organi deputati a svolgere 
funzioni strumentali e non di amministrazione attiva qualificati come "organi ausiliari", 
(Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.). La Corte dei conti:

A Al fine del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da 
parte, tra l'altro, delle Province, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

B È titolare di funzioni giurisdizionali ma non di funzioni consultive e di controllo..
C È l'organo deputato a coadiuvare il Governo e il Parlamento nelle materie dell'economia e del 

lavoro al fine di garantirne il buon operato.

1048 Si definiscono "riserve occulte":
A le sottovalutazioni di attività e le sopravvalutazioni di passività
B le sopravvalutazioni di attività e le sottovalutazioni di passività
C solo le sottovalutazioni di attività
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1049 Il sequestro della stampa periodica eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, s’intende 
revocato e privo d’ogni effetto:

A se l’autorità giudiziaria non lo convalida nelle 48 ore successive alla denuncia
B se l’autorità giudiziaria non lo convalida nelle 24 ore successive alla denuncia
C è sempre privo di effetto

1050 Cosa presenta il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre di ogni anno?
A Il Documento di Programmazione economico - finanziario
B La trimestrale di cassa

C Le relazione previsionale e programmatica 

1051 Sono possibili forme di gestione associata e cooperazione tra enti?
A NO.
B Si
C Qualche volta

1052 Il documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione 
dell'anno finanziario dello Stato è:

A il rendiconto generale dello Stato
B il DPEF
C il bilancio previsionale

1053 Al contratto di disponibilità si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 in 
materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di 
qualificazione degli operatori economici?

A Si applicano solo le disposizioni in materia di qualificazione degli operatori economici.
B Si.
C Si applicano solo le disposizioni in materia di requisiti generali di partecipazione alle 

procedure di affidamento.

1054 La legge 241/90 ha:
A vietato l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi
B garantito il diritto di accesso agli atti amministrativi alle sole organizzazioni di volontariato e 

non ai cittadini 

C garantito il diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi, individuando i responsabili dei 
procedimenti

1055 Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti…
A non sono più previste in alcun caso, inn quanto sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 

cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00
B possono essere utilizzate anche nei rapporti con le P.A. nei soli casi previsti dal D.P.R. n. 

445/00

C sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati

1056 Per definire esattamente un costo, nell'ambito del controllo di gestione, occorre 
specificare....

A  L'oggetto del costo, gli elementi che lo compongono, il periodo in cui è stato sostenuto
B  Il decremento del costo, l'efficacia dei rimedi introdotti, la valutazione del manager che ha 

deciso in merito. 

C L'importo di base, l'incremento del costo, i mezzi di contenimento
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1057 In base all'art. 10 del D.lvo 279/97, il piano dei conti, i centri di costo e i servizi erogati sono 
le componenti del sistema pubblico:

A di contabilità patrimoniale
B di contabilità finanziaria, per centri di costo
C di contabilità economica, per centri di costo

1058 «Le Amministrazioni Pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del 
personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro». A favore di 
quali categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. n. 165/2001?

A Tutti i dipendenti.
B Dipendenti in situazioni di svantaggio personale.
C Dipendenti di sesso femminile.

1059 In base al principio della coerenza di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche:

A occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli 
atti di gestione e la rendicontazione generale

B la valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della 
continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita

C l'applicazione dei principi contabili generali è uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, 
economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione, della gestione e della rendicontazione

1060 E' ammissibile sia la fusione di Regioni esistenti che la creazione di nuove Regioni?
A No, in nessun caso
B Sì, attraverso una speciale procedura
C E' ammessa solo la fusione di Regioni esistenti

1061 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della 
spesa degli enti locali, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare 
dell'impiego definitivo assunto è determinata:

A nella fase di pagamento
B nella fase di liquidazione
C nella fase di accertamento

1062 Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che 
abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge sono disposti:

A con decreto motivato del Presidente della Repubblica
B con ordinanza del Prefetto
C con provvedimento del Ministro dell’Interno

1063 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti, uno dei membri del collegio dei revisori è scelto:

A tra i componenti la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
B tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti
C tra i componenti l'organo consiliare

1064 I lavori fatti in economia:
A sono soggetti sempre e comunque esclusivamente a collaudo finale
B sono soggetti, salvo speciali disposizioni contrarie, a collaudo parziale o finale
C non sono soggetti a collaudo
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1065 In che modo avviene la concessione e/o la locazione dei beni immobili statali, in base all’art. 
2 del D.P.R. n. 296/2005?

A A seguito di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto, tranne in determinati 
casi individuati dalla medesima normativa

B Seguendo le ordinarie regole del diritto comune
C Sempre mediante trattativa privata

1066 È ammessa la garanzia dello Stato sui prestiti contratti dalle Regioni?
A Sì, ma solo per spese di investimento
B Sì, è ammessa in ogni caso
C No, è esclusa ogni garanzia dello Stato

1067 Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nell'esperimento di un 
concorso di progettazione articolato in due gradi, il primo può avere ad oggetto la 
presentazione di un progetto preliminare?

A No, solo il secondo grado può avere ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare
B No, la presentazione di un progetto preliminare non è prevista in nessuna delle due fasi
C Sì, lo prevede espressamente il suddetto decreto

1068 La spesa pubblica può essere finanziata:
A solo con tributi
B solo con base monetaria

C con tributi, con emissione di titoli del debito pubblico o con base monetaria

1069 Il Piano dei Conti
A identifica le attività poste in essere
B individua le unità organizzative 
C identifica la natura delle risorse utilizzate e cedute;

1070 I disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento, 
sono sottoposti alla deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Consiglio dei ministri.
B Del Presidente della Repubblica.
C Del Presidente del Consiglio dei ministri.

1071 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo straordinario di liquidazione 
predispone il piano di estinzione delle passività:

A entro 12 mesi dall'insediamento
B entro 180 giorni dall'insediamento
C entro 24 mesi dall'insediamento

1072 In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi 
di collaudodei lavori a coloro che hanno avuto rapporti di lavoro autonomo con gli operatori 
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto?

A Sì, sempre anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato
B No, in nessun caso
C No, se il rapporto di lavoro ha riguardato il triennio antecedente
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1073 Quale dei seguenti soggetti può, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, legittimamente 
eseguire l'autenticazione di copie (atto o documento)?

A Funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
B Funzionario comunale, qualunque sia l'ufficio di applicazione, previa esibizione dell'originale.
C Solo il pubblico ufficiale, un notaio o il Sindaco.

1074 A chi è affidata la direzione degli uffici negli enti locali?
A Al sindaco o al presidente della provincia
B Agli Assessori

C Ai dirigenti

1075 In quali procedure non può essere previsto un termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione?

A Nelle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara
B Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara.
C Nelle procedure ristrette.

1076 Costituiscono impieghi di capitali:
A le liquidità immediate e differite
B il capitale proprio e le disponibilità non liquide
C le immobilizzazioni nette e i debiti correnti

1077 Ai sensi della legge n. 241/90, il parere facoltativo deve essere reso...
A entro trenta giorni dalla richiesta
B entro il termine comunicato dall'organo consultivo che comunque non può superare i 20 gg 

dal ricevimento della richiesta

C senza alcun limite di tempo

1078 Che cos'è nell'assetto organizzativo degli Enti locali, l'istituzione?
A L'organismo costituito tra più Enti locali per lo svolgimento coordinato di uno o più servizi o 

funzioni
B L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia 

gestionale

C L'organismo strumentale di un Ente locale per l'esercizio di servizi di rilevanza economica ed 
imprenditoriale

1079 Il Sindaco è eletto:
A dal Corpo elettorale
B dal Consiglio comunale
C dalla Giunta comunale

1080 Ai sensi del RD 2440/23 e leggi collegate, le persone poste alla direzione dei lavori:
A non possono fare variazioni ai contratti stipulati
B possono fare qualsiasi variazione ai contratti stipulati, anche senza autorizzazione 

dell'autorità competente

C possono fare solo specifiche variazioni ai contratti stipulati, anche senza autorizzazione 
dell'autorità competente
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1081 I beni cd. vincolati si caratterizzano in quanto…
A Sono beni soggetti a peculiari vincoli discendenti dalla destinazione del bene medesimo 

oppure da un provvedimento legislativo o amministrativo
B Sono beni pubblici modificabili in presenza di particolari condizioni previste dalla legge
C Sono beni di pertinenza di quelli principali

1082 Il Presidente della Provincia, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento dinanzi:
A al Consiglio
B alla Giunta
C al Prefetto

1083 Gli enti locali, ai sensi dell'art. 170 del T.U.E.L., allegano al bilancio annuale di previsione un 
documento che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, qual'è il documento?

A La relazione previsionale e programmatica
B Il piano esecutivo di gestione
C Il programma triennale delle opere pubbliche

1084 Nel budget economico, la previsione sul costo degli ammortamenti deriva:
A dal budget finanziario
B dal budget della tesoreria

C dal budget degli investimenti e della produzione

1085 Nella redazione dei testi scritti il dipendente dell'ente locale:
A può adottare un linguaggio chiaro e comprensibile
B deve adottare un linguaggio burocratico

C deve adottare un linguaggio chiaro e comprensibile

1086 La competenza relativa agli acquisti immobiliari in ambito dell'Ente locale è riservata:
A al Governo
B al Sindaco o al Presidente della Giunta provinciale
C al Consiglio

1087 Con quali modalità il codice di comportamento è portatato a conoscenza del dipendente ?
A Viene consegnatato al dipendente all'atto dell'assunzionbe
B Mediante affissione all'albo pretorio
C Mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

1088 Il conferimento, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ecc. di funzioni e compiti 
amministrativi (comma 2, art. 1 D.Lgs. n. 112/1998):

A Comprende solo le funzioni di programmazione, di vigilanza e quelle di accesso al credito.
B Comprende anche l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
C Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non 

quelle di polizia amministrativa.

1089 I fatti interni di gestione riguardano operazioni che si svolgono all'interno dell'azienda e:
A originano variazioni nei crediti e nei debiti ma non nei fondi monetari
B originano variazioni nei fondi monetari, ma non nei crediti e nei debiti
C non originano variazioni nei fondi monetari, nei crediti e nei debiti
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1090 Gli atti del Presidente della Repubblica non controfirmati dai Ministri proponenti che se ne 
assumono la responsabilità:

A sono inesistenti
B sono inefficaci
C non sono validi

1091 L’anno finanziario nel bilancio dello Stato è:
A Coincidente con l’anno solare
B Dal 1 di luglio al 30 giugno dell’anno successivo

C L’inizio e il termine, pari comunque ad un anno, dipende dalle caratteristiche di ciascun 
Ministero

1092 Quale forma di pubblicità è prevista per il codice di disciplina ?
A La pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
B L'affissione sul posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti
C La pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione

1093 Quali sono i criteri che presiedono alla formazione del bilancio?
A INTEGRITÀ, UNITA'
B UNIVERSALITÀ, INTEGRITA', UNITA'

C  UNITÀ, UNIVERSALITA'

1094 Le espressioni: "Repubblica parlamentare", "Governo presidenziale", "Governo direttoriale":
A indicano la forma di governo adottata in una nazione
B indicano la forma di stato esistente in una nazione

C sono una creazione del linguaggio giornalistico-politico

1095 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il referendum comunale di tipo abrogativo può essere indetto anche su materie di esclusiva 

competenza statale o regionale
B Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'abrogazione 

dell'atto ad esso sottoposto

C Il referendum comunale di tipo abrogativo determina, in caso di esito positivo, l'approvazione 
dell'atto ad esso sottoposto

1096 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., salvo i casi previsti, entro quale termine deve avere 
luogo di norma la stipulazione del contratto di appalto o di concessione una volta divenuta 
efficace l’aggiudicazione?

A Entro i successivi 90 giorni
B Entro i successivi 120 giorni
C Entro i successivi 60 giorni

1097 Il Sindaco quando adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o 
di igiene pubblica lo fa:

A quale rappresentante della comunità locale
B in qualità di delegato dell'Assessore regionale della sanità
C in quanto Ufficiale del Governo
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1098 Da chi è composto il Governo della Repubblica?
A Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri
B Dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri
C Dal Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio

1099 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica :
A entro tre mesi dall’approvazione
B entro 45 giorni dall’approvazione
C entro un mese dall’approvazione

1100 Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta 
elettronica e sono valide, ai fini del procedimento amministrativo, una volta che ne sia 
verificata la provenienza. Ai fini della verifica esse...

A Sono valide, fra l'altro, se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica 
qualificata.

B Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata.
C Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato.

1101 I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:
A tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, 

professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni d'esercizio
B tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, professori universitari
C tra magistrati anche a riposo del Consiglio di Stato, magistrati in servizio della Corte di 

Cassazione, avvocati con più di 30 anni d'esercizio

1102 Quale tra le seguenti funzioni non è propria della Provincia?
A Valorizzazione dei beni culturali
B Caccia e pesca nelle acque interne

C Servizi di stato civile

1103 Lo statuto della Provincia è approvato:
A con deliberazione del Consiglio provinciale
B con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale

C con decreto del Presidente della Giunta regionale

1104 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di 
vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento del personale?

A Sempre il dirigente del settore personale.
B I dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
C Solo il dirigente generale.

1105 Ai sensi del D.lvo 267/00 (TUEL), quando una Città metropolitana non coincide con il 
territorio di una Provincia:

A non si può costituire la Città metropolitana
B è possibile costituire la Città metropolitana ma solo nelle Regioni a statuto speciale
C si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove 

Provincie
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1106 I conti numerari rilevano in Dare variazioni numerarie attive rappresentate da:
A uscite di cassa, diminuzioni di crediti, aumenti di debiti
B ricavi ordinari, ricavi straordinari, rettifiche di costi
C entrate di cassa, aumenti di crediti, diminuzioni di debiti

1107 Cosa rappresentano gli atti ed i fatti normativi che sono abilitati a costituire l’ordinamento 
stesso, ponendo in essere e rinnovando le norme che lo compongono?

A Fonti sulla produzione del diritto
B A Fonti di produzione del diritto
C Fonti di cognizione del diritto

1108 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la deliberazione dello stato di 
dissesto dell'ente locale:

A non è revocabile
B è revocabile dall'organo esecutivo
C è revocabile dall'organo di revisione economico-finanziaria

1109 Come viene realizzata la pubblicità delle deliberazioni?
A Mediante affissione all'Albo Pretorio
B Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale delle leggi regionali
C Mediante avvisi affissione nel territorio provinciale

1110 Chi convoca la prima riunione del Consiglio comunale?
A Il Segretario comunale
B Il Consigliere anziano
C Il Sindaco

1111 Tra gli organi del comune, quale è quello che ha una competenza residuale?
A Il sindaco
B La giunta comunale
C Il consiglio comunale

1112 Un'unità organizzativa che ha come obiettivo la realizzazione di un determinato margine 
reddituale lordo può definirsi come:

A centro di investimento
B centro di profitto
C centro di ricavo

1113 Chi rilascia nei Comuni i provvedimenti di autorizzazione e concessione?
A Il dirigente
B Il Consiglio comunale

C Il Sindaco

1114 Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, entro quanti giorni dal voto sulla fiducia al 
Governo possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati?

A 60 giorni
B 90 giorni
C 30 giorni
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1115 Quanti anni di attività professionale sono richiesti agli avvocati per poter essere eletti 
membri del CSM?

A 10
B 15
C 9

1116 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, la liquidazione costituisce:

A la prima fase del procedimento dell'entrata
B l'ultima fase del procedimento dell'entrata
C una delle fasi del procedimento di spesa

1117 Le tipologie di analisi  idonee alla misurazione e alla valutazione dei risultati attesi possono 
essere identificate in:

A Analisi economica, Analisi degli indicatori di performance, Analisi multidimensionali, Analisi di 
 benchmarking

B  Analisi multidimensionali, Analisi di benchmarking
C Analisi degli indicatori di performance

1118 Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale?
A Umbria
B Puglia

C Sardegna

1119 Se successivamente alla presentazione di una S.C.I.A. emerga carenza dei requisiti e dei 
presupposti per lo svolgimento dell'attività

A l’Amministrazione non può adottare alcun provvedimento
B l’Amministrazione può chiedere al privato un risarcimento
C l’Amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività

1120 Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., al fine di accertare l'unità progettuale 
quando viene verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al 
progetto definitivo o al progetto di fattibilità?

A Prima dell'avvio delle procedure di affidamento
B Prima dell'avvio della procedura di appalto
C Prima dell'approvazione del progetto

1121 A quale delle seguenti categorie professionali devono appartenere i membri del  CSM di 
nomina parlamentare?

A Avvocati dopo 10 anni di esercizio
B Esclusivamente Consiglieri di Stato
C Professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15  anni di esercizio

1122 Cosa si intende per finanza di progetto?
A Attività finanziarie delle P.A. tese all'ottenimento di finanziamenti comunitari.
B Realizzazione di opere pubbliche mediante finanziamenti comunitari, previa approvazione 

progetto.

C Realizzazione di opere pubbliche con risorse totalmente o parzialmente private.
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1123 Nel metodo reddituale per la valutazione di un'impresa, il tasso di capitalizzazione è 
considerato pari:

A al rendimento ottenuto dalla media degli indici ROI degli ultimi esercizi
B al rendimento offerto dagli investimenti alternativi aventi lo stesso grado di rischio
C al rendimento ottenuto dall'indice di remunerazione del Patrimonio Netto dell'ultimo esercizio

1124 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli di carattere 
economico-sociale fra i cittadini si definisce:

A principio di uguaglianza formale
B principio di legalità
C principio di uguaglianza sostanziale

1125 Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità, munito di fotografia del titolare, rilasciato 
su supporto informatico dalle Amministrazioni comunali con la prevalente finalità di 
dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare....

A É denominato validazione temporale.
B É denominato carta d'identità elettronica.
C É denominato certificato elettronico.

1126 Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nel caso di lavori, per i 
raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'art. 40 (Qualificazione per 
eseguire lavori pubblici), sempre che siano frazionabili:

A devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo 
importo

B devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per almeno il 
50 per cento del relativo importo

C devono essere posseduti anche da ciascun mandante della categoria prevalente e per 
l'importo dei lavori che intende assumersi

1127 In base al D.P.R. n. 445/00, ciascuna Amministrazione è tenuta a: 
A istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi in ciascuna delle proprie sedi territoriali
B istituire un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 

documentali e degli archivi 

C istituire un Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi 
documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree omogenee

1128 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, i raggruppamenti intermedi, 
rispetto alla sintesi finale del costo pieno industriale cui si fa riferimento, sono:

A il costo lordo industriale e il margine operativo lordo
B il costo primo, il costo di fabbricazione e il costo di trasformazione
C il reddito operativo e il margine operativo lordo

1129 In quale dei seguenti modi è eletto il Presidente del Senato?
A A scrutinio palese.
B A scrutinio segreto.
C Per appello nominale.
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1130 Può la Regione legiferare in materia di "governo del territorio"?
A Sì, senza alcun tipo limite
B No
C Sì, entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato

1131 Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 e succesive modifiche, in merito ai concorsi di idee finalizzati 
all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare che con il riconoscimento di un 
congruo premio, per i lavori, nel bando non possono essere richiesti ela

A Progetto preliminare
B Progetto particolareggiato
C Progetto esecutivo

1132 In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a comportamenti 
antisindacali delle Pubbliche Amministrazioni?

A Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
B Alla Corte dei Conti
C Al giudice amministrativo

1133 La revoca dell'atto amministrativo....
A Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 

vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi.
B Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace.

C Ricorre quando, con provvedimento «ad hoc», si preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un determinato lasso di tempo.

1134 Ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, ai fini del controllo di gestione, le unità organizzative a 
livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa....

A Sono definite da ciascuna amministrazione pubblica
B Sono stabilite dal Dipartimento della funzione pubblica.
C Sono definite dalla Corte dei conti

1135 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti?

A No, è vietato
B No, ma possono partecipare alla medesima gara in forma individuale
C Sì, è sempre consentito

1136 Le opere che richiedono una componente di contribuzione pubblica perché i redditi generati 
non sono sufficienti a coprire l'investimento sostenuto sono:

A Opere "tiepide".
B Opere "calde".
C Opere "fredde".
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1137 Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti 

amministrativi
B Il diritto dei funzionari pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini 

dell'adozione di un determinato provvedimento

C Il potere del giudice amministrativo di prendere visione degli atti amministrativi impugnati e di 
quelli la cui conoscenza sia necessaria ai fini della risoluzione della controversia

1138 Ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 
protezione esterna ai parchi sono di interesse paesaggistico:

A Sempre
B A seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Soprintendenza
C A seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico della Regione

1139 Nella gestione del bilancio annuale quali sono le fasi logiche del procedimento di entrata in 
sequenza?

A Accertamento, riscossione e versamento
B Ordinazione, impegno e versamento
C Riscossione, accertamento e versamento 

1140 La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale
B alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale
C all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo

1141 In base a quanto prevede il principio dell'unità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate in conto capitale :

A sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento
B sono impiegate esclusivamente per la spesa corrente
C possono essere impiegate anche per la spesa corrente

1142 Il D.lvo 267/00 ha stabilito che i Comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti:
A non possono deliberare il decentramento in circoscrizioni
B hanno la facoltà di deliberare il decentramento in circoscrizioni
C devono deliberare il decentramento in circoscrizioni

1143 Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. 
L'area politiche, processi e adempimenti di bilancio si occupa in particolare:

A Della formazione e gestione del bilancio dello Stato
B Della gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti 

dell'azionista. 

C Dell'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali. 

1144 Entro quale termine deve essere presentato il documento di programmazione economico e 
finanziaria?

A 30 Giugno
B 30 Aprile
C 30 Settembre
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1145 A norma del disposto di cui all'art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006, nella locazione finanziaria 
l'offerente può essere anche una associazione temporanea?

A Si, costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, solidalmente 
per le obbligazioni assunte.

B No, può essere solo un contraente generale.
C Si, costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in 

relazione alla specifica obbligazione assunta.

1146 La Commissione europea s'impegna a redigere una relazione quando vi sia il rischio di un 
disavanzo eccessivo o quando il debito pubblico superi una percentuale, quale?

A Il 5%
B Il 3%
C Il 2%

1147 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale principio la redazione 
dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso 
tutti i destinatari, senza favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi?

A Principio della prudenza
B Principio della neutralità
C Principio della coerenza

1148 Il valore da ammortizzare dei beni strumentali è dato da:
A costo storico - valore presunto di realizzo
B costo storico + valore presunto di realizzo
C costo di riacquisto - valore presunto di realizzo

1149 I beni demaniali sono:
A Sempre beni immobili o universalità di beni mobili di proprietà statale o di enti pubblici 

territoriali
B Beni mobili appartenenti ad enti pubblici
C Esclusivamente beni immobili appartenenti allo Stato

1150 Che cosa sono i costi futuri?
A Impegni pluriennali
B Impegni per gare in corso alla fine dell’esercizio

C costi anticipati per beni a fecondità ripetuta

1151 Il Sindaco, nei Comuni con popoazione superiore ai 15.000 abitanti è eletto:
A dai cittadini a suffragio universale e diretto
B dal Consiglio comunale in prima seduta successiva all'elezione
C dalla Giunta comunale e ne assume la presidenza

1152 Le forme di stipulazione dei contratti pubblici sono:
A l'asta pubblica, la licitazione privata, la trattativa privata, l'appalto-concorso
B solo la forma pubblica e la forma privatistica
C la forma pubblica, la forma pubblico-amministrativa e la forma privatistica
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1153 Cosa comporta la mancata approvazione entro il 31 dicembre del bilancio dello Stato?
A Il ricorso agli uffici centrali del bilancio
B Il ricorso all'istituto dell'esercizio provvisorio
C Il ricorso alla seconda sessione di bilancio 

1154 La previsione, nello statuto dell'ente locale, del referendum costituisce un contenuto:
A vietato
B obbligatorio 
C facoltativo

1155 Secondo quanto prevede il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai fini della gestione, nel 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali, le tipologie di entrata sono ripartite:

A in titoli, macroaggregati ed eventualmente in articoli
B in titoli, in capitoli ed eventualmente in microaggregati
C in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli

1156 Ai sensi della legge n. 468/78 e successive modifiche, entro quale periodo deve essere 
presentata dal Governo la relazione previsionale e programmatica?

A luglio
B maggio
C settembre

1157 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, i singoli componenti 
dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali?

A Sì, se autorizzati dall'organo consiliare
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

1158 E' possibile conferire incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici?
A Sì, senza alcun obbligo
B Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
C No, in nessun caso

1159 La legge 15/2009 contiene la delega al Governo per:
A il contenimento dei costi di personale con il blocco delle assunzioni per almeno un 

quinquennio
B la revisione del patto di stabilità al quale devono attenersi i comuni e le comunità montale.
C l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per una maggiore  efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni

1160 In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che....
A ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere 

adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente.
B quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo 

della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

C prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua 
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
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1161 L'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi sono di competenza:

A del Sindaco
B del Consiglio
C della Giunta

1162 Si può esprimere un parere negativo in sede di conferenza di servizi?
A Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti almeno trenta giorni prima della 

conclusione dei lavori
B Sì, ma solo se motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici
C Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento all’oggetto della conferenza ed 

indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

1163 La contabilità analitica:
A è la rilevazione e l’attribuzione dei costi e dei ricavi in modo analitico (natura e destinazione) e 

 quindi  per ciascuna unità oggetto del controllo gestionale (C.d.R., processo/prodotto, etc.);
B è la rilevazione e la raccolta per natura dei costi e dei ricavi aziendali nei tempi e nelle 

 modalità previste dal dettato normativo. 

C consente la predisposizione del bilancio di esercizio secondo quanto stabilito dalla normativa 
 vigente.

1164 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
la coerenza interna implica in sede di rendicontazione:

A che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi
B che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli 

strumenti di previsione pluriennale e annuale

C che sia data adeguata informazione sulle ragioni dell'utilizzo di strumenti ordinari destinati a 
garantire le risorse impiegate a copertura delle spese relative a eventi imprevedibili

1165 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi sostitutivi del provvedimento finale 
sono accordi che:

A determinano il contenuto del provvedimento finale
B sostituiscono il provvedimento finale 
C la fattispecie non è disciplinata dalla legge

1166 I componenti del CSM sono eletti per un terzo:
A dal Senato della Repubblica
B dal Parlamento in seduta comune
C dal Consiglio dei Ministri

1167 Può il dipendente dell'ente locale costringere altri dipendenti ad aderire ad un'associazione 
promettendo vantaggi di carriera?

A Solo ove lo ritenga opportuno
B No
C Sì

1168 Salvo le eccezioni previste dalla legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome, è presieduta (art. 12, l. n. 400/1988):

A Dal Presidente del Consiglio dei ministri.
B Dal Ministro dell'Interno.
C Dal Presidente della Repubblica.
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1169 Chi convoca la prima riunione del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti?

A Il Sindaco
B Il Consigliere anziano
C Il Presidente dell'assemblea

1170 La legge n. 241/90 esclude l'applicazione dei principi del codice civile agli accordi sostitutivi 
del provvedimento finale, conclusi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato?

A Non detta alcuna norma al riguardo
B Sì, lo stabilisce
C No, ne stabilisce invece l'applicabilità in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili

1171 Ai sensi del D.lvo 165/01, possono fare parte del Collegio di Indirizzo e Controllo 
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone che 
rivestono cariche in partiti politici?

A Sì, possono farne parte
B No, non possono farne parte in nessun caso
C Sì, ma solo qualora si tratti di partiti politici minori

1172 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per gli enti locali in 
dissesto, la nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta:

A con decreto del Ministero dell'interno
B con delibera della Corte dei conti
C con decreto del Presidente della Repubblica

1173 Il principio di veridicità di bilancio garantisce:
A che siano rappresentate le uscite dello Stato e che il periodo di riferimento sia sempre lo 

stesso
B il diritto alla reale informazione per tutti, Parlamento e cittadini
C che il periodo di riferimento sia sempre lo stesso

1174 Quando il Consiglio dei Ministri approva e presenta alle Camere il DPEF?
A Entro il 31 maggio 
B Entro il 30 giugno

C Entro il 30 aprile 

1175 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra le fasi di gestione 
delle entrate degli enti locali, il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente 
costituisce:

A il versamento
B l'accertamento
C il pagamento

1176 Ai sensi del D.Lgs. n.  267/00, la determinazione degli obiettivi generali della 
programmazione economico-sociale e territoriale spetta:

A alla Regione
B esclusivamente agli Enti locali che la esercitano attraverso gli statuti
C alla Regione per quanto riguarda la Provincia e a quest'ultima per quanto riguarda i Comuni
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1177 A chi spetta l'ordinamento della finanza locale?
A Alla legge statale 
B Alla Corte dei Conti 
C Al comune e alla provincia con gli statuti 

1178 La pubblica amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento con l'adozione di un 
provvedimento espresso ?

A No
B Sì, nei casi in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio o cosegua ad istanza di parte
C Sì, ma solo nei casi in cui debba essere iniziato d'ufficio

1179 I ratei attivi sono:
A quote di entrate future che misurano ricavi maturati
B quote di entrate future che misurano costi maturati e ancora non rilevati
C quote di uscite future che misurano ricavi maturati e ancora non rilevati

1180 Come viene individuata la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni ?
A Dalla stessa amministrazione con un regolamento interno
B Con il codice disciplinare, definito dalla contrattazione collettiva
C Con decreto ministeriale

1181 l'efficienza esprime:
A  la capacità di produrre il servizio/prodotto a costi contenuti
B il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati
C il rendimento delle risorse utilizzate

1182 L'inflazione interna determina:
A una riduzione delle esportazioni
B un aumento del potere d'acquisto della moneta

C un aumento delle esportazioni

1183 In caso di esito positivo il referendum locale di tipo abrogativo determina:
A la conferma dell'atto ad esso sottoposto
B l'abrogazione dell'atto ad esso sottoposto
C l'approvazione dell'atto ad esso sottoposto

1184 In base ai contenuti dell' art. 45 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., qual è il numero minimo di 
consorziati necessario per costituire un consorzio stabile?

A Otto
B Tre
C Cinque

1185 La comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della 
legge n. 241/90, può essere sostituita da forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite 
dall'Amministrazione?

A No, mai
B Sì, se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 

particolarmente gravosa

C Sì, in ogni caso
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1186 In base ai contenuti ed ai fini dell'applicazione del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il termine 
"operatore economico":

A può essere riferito anche a persone giuridiche
B è sempre riferito esclusivamente ad un ente pubblico
C è sempre riferito solo a persone fisiche

1187 Chi scioglie i Consigli comunali?
A Il Consiglio regionale
B Il Prefetto

C Il Presidente della Repubblica

1188 Nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, spetta a quanti revisori la revisione 
economica finanziaria?

A Tre revisori
B Due revisori
C Un revisore

1189 Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è finalizzato:
A al pagamento dei residui passivi
B a colmare eventuali deficienze nelle dotazioni dei capitoli
C al pagamento di spese obbligatorie

1190 I poteri di sindacato ispettivo spettanti ai Consiglieri consentono la presentazione:
A di interrogazioni e mozioni
B di interrogazioni, interpellanze e mozioni
C di interrogazioni

1191 Da quali organi è composta la Regione?
A Dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale
B Dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta
C Dal Consiglio regionale e dal suo Presidente

1192 L'istituzione di un Municipio è prevista:
A dalla legge statale
B da atti di normazione statutaria

C dalla legge regionale

1193 Qual è la procedura per la nomina dei componenti della Giunta comunale?
A E' eletta direttamente dal corpo elettorale
B E' nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 

alle elezioni

C E' eletta dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni

1194 Il rendiconto generale dello Stato è composto:
A dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio e valore
B dal conto generale del patrimonio e dal rendiconto patrimoniale
C dal conto del bilancio e dal conto consuntivo
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1195 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la forma repubblicana non può 
essere oggetto di revisione costituzionale?

A Nell’art. 138
B Nell’art. 134
C Nell’art. 139

1196 Secondo i principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
la coerenza interna implica in sede preventiva:

A che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi
B che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla 

pianificazione dell'ente

C che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli 
strumenti di programmazione annuale

1197 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, le "partecipazioni in imprese controllate" sono iscritte:

A nelle "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale
B nei "Ratei e risconti" dell'attivo dello stato patrimoniale
C nei "Debiti" del passivo dello stato patrimoniale

1198 A norma del disposto di cui all'art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006, nella locazione finanziaria, in 
caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva 
all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione 
temporanea di imprese:

A L'altro può sostituirlo, senza l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi 
requisiti e caratteristiche.

B Il committente può sostituirlo, con l'assenso dell'altro soggetto costituente l'associazione 
temporanea.

C L'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi 
requisiti e caratteristiche.

1199 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nel caso di dialogo competitivo qualsiasi operatore 
economico:

A può presentare una domanda di partecipazione in risposta esclusivamente ad un avviso di 
indizione di gara

B può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara
C può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara

1200 Quali sono i contratti disciplinati dalla legge di contabilità dello Stato?
A L’appalto concorso, l’asta pubblica e la licitazione pubblica
B L'asta pubblica, licitazione privata, l’appalto concorso e trattativa privata
C L’appalto concorso, l’asta pubblica, la licitazione privata e la trattativa pubblica

1201 Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 468/78, per mezzo di quale tra i seguenti fondi, si provvede 
al pagamento dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per 
perenzione amministrativa?

A Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
B Fondo di riserva per le spese impreviste
C Fondi speciali

Ripam Rieti - Prova scritta profilo CF8/L Pagina 154



1202 Quale, tra i seguenti requisiti, non rientra nel regime giuridico dei beni facenti parte del 
demanio pubblico?

A Non possono essere oggetto di esecuzione forzata, almeno fino a quando non ne venga 
pronunciata la sdemanializzazione

B Sono in genere inalienabili 
C Sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione e possono sempre formare 

oggetto di diritti dei terzi

1203 A quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, spetta la nomina di un terzo dei 
componenti della Corte costituzionale?

A Al Ministro della Giustizia.
B Al capo del Governo.
C Al Parlamento in seduta comune.

1204 Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta comporta:
A la decadenza della stessa
B le dimissioni della stessa
C la non attuazione della proposta

1205 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario:

A annualmente
B ogni cinque anni
C ogni triennio

1206 Gli inabili ed i minorati hanno diritto:
A solo all’avviamento personale
B solo all’educazione
C all’educazione e all’avviamento professionale

1207 Il responsabile del procedimento è:
A il funzionario che riceve l’istanza del privato
B quello indicato dal regolamento che disciplina il procedimento
C il preposto alla competente unità organizzativa

1208 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che i contratti di mutuo con enti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo:

A devono essere stipulati in forma pubblica
B possono essere stipulati sia in forma pubblica che in forma privata
C devono essere stipulati in forma privata

1209 Il D.Lgs. n. 267/00 attribuisce agli Enti locali rilevanti poteri in materia di gestione del 
personale?

A Sì, li attribuisce
B Non detta norme al riguardo
C No, esclude che gli Enti locali possano avere poteri in materia
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1210 La L. 142/1990 all'art1:
A detta i princìpi dell'ordinamento dello Stato 
B detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne determina le funzioni
C detta i princìpi dell'ordinamento dei comuni 

1211 Il regolamento della Giunta comunale può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il 
Segretario comunale?

A No, non può prevederlo
B Sì, può prevederlo
C No, può prevedere un ufficio di consulenza

1212 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della 
gestione è deliberato tenuto motivatamente conto:

A delle osservazioni dell'organo esecutivo
B dei rilievi da parte della Corte dei conti
C della relazione dell'organo di revisione

1213 le uscite del bilancio finanziario si classificano in 
A liquidazione, ordinazione, pagamento
B previsione, impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
C previsione, impegno, liquidazione

1214 Nella formulazione del budget economico, la previsione sulle rimanenze di prodotti deriva:
A dal budget degli approvvigionamenti
B dal budget commerciale
C dal budget delle scorte

1215 Il regolamento edilizio è di competenza:
A dello Stato
B del Comune
C della regione

1216 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le Regioni rientrano tra le "amministrazioni 
aggiudicatrici"?

A No, vi rientrano solo le Amministrazioni dello Stato
B No, vi rientrano solo le Province, i Comuni e le Città metropolitane
C Sì, al pari degli altri Enti pubblici territoriali

1217 Nello schema della legge finanziaria da quale data si apre in Parlamento la cosidetta 
"sessione di bilancio"?

A Dal 31 ottobre
B Dal 30 settembre
C Dal 31 agosto

1218 La teoria secondo la quale lo Stato non dovrebbe interferire con il funzionamento del 
mercato:

A è la teoria del deficit spending
B è la teoria del welfare state
C è la teoria del "laissez faire"
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1219 Il Vicepresidente della Provincia è nominato dal Presidente della Giunta provinciale tra:
A gli Assessori
B i Consiglieri provinciali
C i dipendenti pubblici

1220 Nel caso in cui una materia sia completamente ridisciplinata, si verifica, in assenza di uno 
specifico disposto, una ipotesi di:

A abrogazione implicita
B deroga
C abrogazione espressa

1221 Da quale dei seguenti principi non è regolato il bilancio dello Stato?
A Veridicità
B Universalità
C Temporaneità

1222 Un budget aperto ad una variabilità di presumibili andamenti dei volumi produttivi aziendali 
si definisce:

A budget rigido
B budget flessibile
C rolling budget

1223 Il ROS, tasso di redditività sui ricavi, è dato dal rapporto tra:
A risultato netto e vendite
B margine operativo netto e vendite
C risultato operativo e vendite

1224 La Cofog è una classificazione delle funzioni di governo, in quanti livelli gerarchici è 
articolata? 

A Cinque 
B Tre
C Quattro 

1225 L'estrapolazione del trend è una tecnica previsionale della domanda che si adatta bene:
A in ipotesi di recessione
B in ipotesi di crescita moderata
C in ipotesi di breve periodo

1226 Quali sono i requisiti per la nomina a Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Occorrono la cittadinanza italiana e l'appartenenza alle Camere
B Occorrono il godimento dei diritti civili e politici e l'appartenenza alle Camere

C Occorrono la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici

1227 Con le leggi di revisione costituzionale previste dall’art. 138 della Costituzione si può:
A modificare, ma non abrogare e sostituire gli articoli
B abrogare, sostituire o modificare gli articoli della Costituzione
C abrogare e sostituire, ma non modificare gli articoli
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1228 Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., le stazioni appaltanti prima di 
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate richiedono di comprovare il 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, ad un 
numero di offerenti:

A non inferiore al 15 per cento delle offerte presentate
B non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate

C non inferiore al 20 per cento delle offerte presentate

1229 Nei casi di scioglimento del Consiglio comunale, per motivi di grave ed urgente necessità, il 
Prefetto può sospendere il Consiglio medesimo ed alla provvisoria amministrazione 
dell'Ente provvede:

A un Commissario nominato dal Prefetto
B un Commissario nominato dal Ministro degli Interni
C il Sindaco

1230 In caso di impedimento permanente del Sindaco:
A la sua carica viene ricoperta da un sostituto tra i Consiglieri più anziani
B il Consiglio comunale viene sciolto
C le sue competenze sono affidate alla Giunta

1231 La responsabilità contabile è …
A Estendibile agli eredi
B Estendibile ad ogni agente incaricato del maneggio e della custodia dei valori
C Circoscritta ai soli soggetti che hanno l'obbligo della resa giusdizionale del conto

1232 Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 presentino delle 
irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio, non costutuenti falsità…

A il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato della 
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione; in mancanza il procedimento non ha seguito

B il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato della 
irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione; non è, comunque, possibile la 
regolarizzazione nel caso di procedure concorsuali e selettive

C Il procedimento non ha seguito. La regolarizzazione è possibile solo se non sono scaduti i 
termini per la conclusione del procedimento

1233 Per quanti mandati consecutivi può essere rieletto il Sindaco?
A Può essere eletto una sola volta
B Per un massimo di tre mandati consecutivi, nei casi previsti dalla legge

C Per un massimo di quattro mandati consecutivi

1234 Gli incarichi di direzione degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.lvo 
165/01 e successive modifiche, sono conferiti:

A a tempo determinato, con l'obbligo di rinnovo
B a tempo indeterminato, senza facoltà di rinnovo
C a tempo determinato, con facoltà di rinnovo

1235 Qual è la differenza tra la nullità dell’atto e l’annullabilità dello stesso?
A Non c’è nessuna differenza
B La nullità dell’atto si può avere nel caso in cui manchi un elemento essenziale dell’atto mentre 

l’annullamento riguarda la compatibilità dell’atto con una legge che ne regoli il caso concreto

C Ambedue presumono l’assenza di un elemento essenziale dell’atto

Ripam Rieti - Prova scritta profilo CF8/L Pagina 158



1236 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali hanno un servizio di 
tesoreria che, nel caso di Comuni non capoluogo di provincia:

A può essere affidato esclusivamente ad una banca
B può essere affidato a tutti i soggetti abilitati per legge ad eccezione delle società per azioni
C può essere affidato anche a società per azioni

1237 La Costituzione italiana attribuisce dei diritti fondamentali?
A No, le norme in essa contenute riguardano solo l'organizzazione dello Stato
B No, la Costituzione italiana stabilisce solo i doveri dei cittadini

C Sì, esplicitamente, in base ai suoi contenuti della Parte I

1238 Il principio della progressività del sistema tributario è affermato:
A nell'art. 53 della Costituzione italiana
B nell'art. 53 del codice di procedura civile
C nell'art. 2325 del codice civile

1239 Il responsabile del provvedimento può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta 
dal responsabile del procedimento?

A Si, senza alcun particolare obbligo
B Solo mediante un’adeguata motivazione
C No, mai

1240 Secondo l'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., per la progettazione di lavori di particolare 
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, 
storico-artistico, conservativo, nonchè tecnologico, le stazioni appaltanti:

A possono utilizzare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee
B possono utilizzare la procedura del concorso di idee solo nel caso in cui l'importo totale è 

inferiore a 200.000 euro

C possono ricorrere esclusivamente alle professionalità interne

1241 A norma della legge costituzionale n. 1/89, i Ministri possono essere sottoposti a misure 
restrittive della libertà personale?

A Sì, senza autorizzazioni da parte del Parlamento
B Sì, previa autorizzazione dell'organo competente
C No, godono dell'immunità concessa ai Parlamentari

1242 In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto 
concessionario, gli enti finanziatori possono designare una società al fine di sostituire il 
precedente concessionario. In questo caso si parla di:

A Subconcessione.
B Avvalimento.
C Subentro.

1243 I Consiglieri, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, entrano in carica:
A nella prima seduta del Consiglio comunale
B con provvedimento del Sindaco
C all'atto della proclamazione degli eletti
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1244 Il budget  economico nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche è definito
A Dal Ministro competente
B Dai titolari degli Uffici dirigenziali generali
C  Dall’Amministrazione generale

1245 La legge n. 205/00 reca innovazioni in materia di giurisdizione del giudice ordinario per le 
controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in 
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa?

A Sì, attribuendo tale giurisdizione sempre al giudice amministrativo
B No
C Sì, individuando alcuni casi in cui la competenza è attribuita alla giurisdizione del giudice 

amministrativo

1246 A chi spetta l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.)?
A Al Consiglio comunale
B Alla Giunta comunale

C Al Sindaco

1247 Il metodo della partita doppia:
A si prefigge di rilevare solo l'aspetto finanziario della gestione
B richiede che il totale delle registrazioni in Dare eguagli quello delle registrazioni in Avere
C ammette la registrazione di quantità con segno positivo e negativo davanti

1248 In cosa consiste la fase istruttoria del procedimento amministrativo ?
A E' la fase in cui viene adottata la decisione finale
B E' la fase con cui si dà avvio al procedimento amministrivo

C E' la fase in cui vengono svolti tutti gli accertamenti di fatto o valutativi che servono alla 
decisione finale

1249 Un'istanza da presentare all'esercente di un pubblico servizio può essere trasmessa per via 
telematica?

A No.
B Si, limitatamente alle istanze intese ad ottenere benefici economici.
C Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/2000, nei modi ivi indicati.

1250 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nei contratti di mutuo 
con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo:

A deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo
B deve essere sempre dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo
C non è necessario indicare la natura della spesa da finanziare con il mutuo

1251 In caso di congiuntura sfavorevole, la leva finanziaria:
A migliora i conti aziendali
B non modifica i conti aziendali

C peggiora i conti aziendali
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1252 La contabilità generale
A consente  di misurare la performance delle unità organizzative e di monitorare l’esecuzione 

 della  strategia;
B è la rilevazione e la raccolta per natura dei costi e dei ricavi aziendali nei tempi e nelle 

 modalità previste dal dettato normativo. 

C è la rilevazione e l’attribuzione dei costi e dei ricavi in modo analitico (natura e destinazione) e 
 quindi  per ciascuna unità oggetto del controllo gestionale (C.d.R., processo/prodotto, etc.);

1253 Secondo la Costituzione, l'assegno dovuto al Presidente della Repubblica è determinato:
A Con legge.
B Con legge costituzionale.
C Con atto del Governo.

1254 La Pubblica Amministrazione, riguardo alla richiesta presentata per l'esercizio del diritto di 
accesso a documenti amministrativi, può, ai sensi della legge n. 241/90:

A solo rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo
B limitarla ad una parte dei documenti, rifiutarla o differirla per un determinato periodo di tempo
C solo limitarla ad una parte dei documenti

1255 La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A del Ministero da cui dipende l'ufficio
B del loro diretto superiore gerarchico
C della Nazione

1256 Regioni, Province e Comuni sono:
A Enti locali
B Enti sociali

C Enti territoriali

1257 L'interrogazione parlamentare consiste:
A nella domanda rivolta da un Parlamentare al Governo circa i motivi della condotta politica 

tenuti rispetto ad una certa questione
B nella domanda rivolta dal Governo ad un Parlamentare circa la conoscenza di una 

determinata situazione

C nella domanda rivolta da un Parlamentare al Governo o ad un Ministro circa la conoscenza di 
una determinata situazione

1258 Il provento derivante dall'alienazione di un bene strumentale iscritto tra le immobilizzazioni 
materiali è un elemento da considerare:

A nella determinazione del risultato della gestione straordinaria
B nella valutazione dell'Attivo
C nella determinazione del valore della produzione

1259 Nel contratto di disponibilità, l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera in 
caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice (art. 160-
ter, D.Lgs. n. 163/2006):

A Non può essere superiore al 40% del costo di costruzione dell'opera.
B Non può essere superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera.
C Non può essere superiore al 60% del costo di costruzione dell'opera.
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1260 Quale è il numero dei deputati eletti a suffragio universale e diretto?
A Seicentoventi, venti dei quali eletti nella circoscrizione Estero
B Seicento, nessuno dei quali eletto nella circoscrizione Estero
C Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero

1261 Le imposte progressive:
A mirano ad esercitare un'azione sperequativa dei redditi
B mirano ad esercitare un'azione perequativa dei redditi
C colpiscono solo le imprese private

1262 In che modo è possibile partecipare ad un procedimento?
A Solo attraverso la visione degli atti
B Presentando osservazioni e documenti e prendendo visione degli atti
C Attraverso la presentazione di esposti o la proposizione di ricorsi

1263 La Regione può delegare agli Enti locali funzioni amministrative?
A Sì, può farlo
B No, può solo trasferirle definitivamente
C No, può solo attribuire funzioni e compiti nuovi

1264 La funzione statistica svolta dai Comuni in via esclusiva costituisce:
A servizio di competenza statale
B servizio proprio del Comune
C servizio autonomo per conto dell'ISTAT

1265 Alla base del piano strategico dell'impresa:
A ci deve essere la programmazione di esercizio
B ci deve essere un piano d'investimento
C ci deve essere la missione aziendale

1266 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi, a costi variabili o direct costing, i costi fissi 
sono intesi come:

A costi di produzione
B costi di periodo
C costi di vendita

1267 Con quale atto si approva il bilancio di assestamento?
A Decreto Legislativo
B Decreto Legge
C Legge formale

1268 Il Consiglio comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è composto 
dal Sindaco e da:

A 20 membri
B 30 membri
C 10 membri
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1269 I beni demaniali:
A sono espropriabili
B sono alienabili
C non sono acquistabili per usucapione

1270 Il conferimento, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ecc. di funzioni e compiti 
amministrativi (comma 2, art. 1 D.Lgs. n. 112/1998):

A Comprende anche le funzioni di polizia amministrativa.
B Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non 

quelle di polizia amministrativa.

C Comprende solo l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

1271 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il controllo di gestione degli enti locali 
prevede tra le fasi in cui è articolato:

A predisposizione di una relazione generale programmatica nonché la stima dei risultati presunti
B predisposizione del piano preliminare di attuazione nonché la rivelazione dei risultati previsti 

al termine dell'anno di esercizio

C la rivelazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché la rilevazione dei risultati raggiunti

1272 Sono possibili incarichi a contratto per la dirigenza negli Enti locali?
A No
B Si

C In casi particolarissimi

1273 Il diritto di accesso riguarda:
A I documenti amministrativi
B Solo gli atti amministrativi
C Solo i provvedimenti amministrativi

1274 In base ai contenuti dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le società 
commerciali sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici?

A Sì, sono ammesse solo nell'ambito di raggruppamenti temporanei di concorrenti
B Sì, sono ammesse anche nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti
C No, non sono ammesse in nessun caso

1275 In base all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nell'ambito di una procedura di 
affidamento di un contratto pubblico, ciascun concorrente:

A può presentare anche più offerte
B non può presentare più di un'offerta
C può presentare solo due offerte

1276 l'efficacia esprime:
A il rendimento delle risorse utilizzate
B  la capacità di produrre il servizio/prodotto a costi contenuti
C il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati
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1277 L'autorizzazione:
A È un atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario che attribuisce al destinatario il diritto-

dovere di svolgere in via esclusiva un'attività o di godere di un determinato bene riservati 
originariamente alla P.A.

B È un provvedimento con quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in 
funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di 
un'attività inerente ad un diritto soggettivo.

C Costituisce un atto di consenso all'esercizio di un'attività o di un potere di cui il soggetto 
pubblico o privato richiedente è titolare in virtù di una posizione giuridica soggettiva 
riconosciutagli dall'ordinamento.

1278 In base a quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 e succ. mod. possono essere affidati incarichi 
di collaudo a coloro che hanno svolto o svolgono attività di progettazione sul contratto da 
collaudare?

A No, in nessun caso
B No, se l'attività è stata svolta nel triennio antecedente la firma del contratto
C Sì, esclusivamente se l'attività di progettazione non ha riguardato quella esecutiva

1279 Da cosa è dato il risultato della gestione di competenza?
A Dalla differenza tra accertamenti ed impegni
B Dalla differenza tra riscossioni e pagamenti
C Dalla differenza tra costi e ricavi

1280 Che cos'è la Conferenza Stato-Regioni?
A E' un organo di controllo
B E' un organo di direzione ed indirizzo sulle Regioni
C E' un organo di raccordo e di coordinamento tra lo Stato e le Regioni

1281 Nei contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il 
credito sportivo, il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che:

A l'ammortamento non può avere durata inferiore a venti anni
B l'ammortamento non può avere durata inferiore a dieci anni
C l'ammortamento non può avere durata inferiore a cinque anni

1282 Il bilancio triennale programmatico allegato al bilancio previsionale:
A è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio
B costituisce una legge autonoma
C viene convertito in legge dopo un anno

1283 Chi è tenuto a rendere il conto della propria gestione?
A La Giunta comunale
B Il tesoriere comunale
C Chiunque abbia maneggio di denaro o altro bene della Pubblica Amministrazione

1284 Qual è la principale competenza della Giunta comunale?
A Rende esecutive le delibere del Consiglio comunale
B Compie gli atti di amministrazione su delega del Sindaco

C Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere 
collegiali
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1285 La decisione dello Stato di modificare coattivamente a danno dei sottoscrittori le condizioni 
pattuite sui titoli del debito pubblico:

A ne configura il rimborso
B ne configura il ripudio palese totale
C ne configura una conversione forzosa

1286 Indicare quale tra le seguenti è un vantaggio del ricorso al PF.
A Il fatto che la fase progettuale sia condivisa tra p.a. e soggetto privato.
B Facilità del procedimento di identificazione ed allocazione dei rischi.

C Maggiore certezza per la p.a. sui costi e tempi dell'investimento.

1287 Nel bilancio dello Stato, le spese per definire le politiche di settore e misurare il prodotto 
dell'attività amministrativa si articolano in:

A capitoli
B funzioni-obiettivo
C titoli

1288 I corrispettivi dei servizi gestiti dall'Ente comunale sono determinati:
A dalla Giunta comunale
B dal Sindaco
C dal Presidente del Consiglio comunale

1289 In caso di risoluzione del contratto, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna 
secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è curata:

A dal responsabile unico del procedimento
B dal direttore dei lavori
C dall'appaltatore

1290 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo sono ricomprese:

A nella missione 19 "Relazioni internazionali"
B nella missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"
C nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività"

1291 Ai fini del D.Lgs. n.82/2005, per «connettività» si intende:
A I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti 

informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.
B I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le 

pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini.

C L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base.

1292 Le imposte variabili a seconda che colpiscano l'imponibile con aliquota decrescente, 
costante o crescente, si distinguono in:

A dirette ed indirette
B oggettive e soggettive
C regressive, proporzionali e progressive
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1293 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rettifica:
A Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente 

provvedimento.
B Consiste nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello 

scaduto.

C Consente la correzione di semplici irregolarità.

1294 Da chi è convocato il Consiglio dei ministri (art. 4, l. n. 400/1988)?
A Dal Presidente del Consiglio dei ministri.
B Dal Ministro della Funzione Pubblica.

C Dal Guardasigilli.

1295 Il principio della significatività di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche prevede che l'informazione contenuta nel sistema di bilancio è qualitativamente 
significativa:

A esclusivamente quando confermano valutazioni effettuate precedentemente dagli utilizzatori
B quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi 

passati, presenti o futuri

C quando la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori 
prese sulla base del sistema di bilancio

1296 Il giudice amministrativo, riguardo al ricorso presentato contro la determinazione 
amministrativa concernente l'accesso ai documenti amministrativi, può emettere sentenza 
di accoglimento:

A sia parziale che totale
B solo parziale
C solo totale

1297 Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 
opportunità, le Pubbliche Amministrazioni, tra l'altro,..

A riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle 
commissioni di concorso, in rapporto alla loro presenza nell'amministrazione.

B garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale, riservando ad esse almeno il quaranta per cento dei posti per 
ciascun corso.

C riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente 
delle commissioni di concorso.

1298 Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al procedimento 
amministrativo l'unità organizzativa competente ?

A No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesto
B Sì
C No, alla P.A. è fatto divieto comunicare il nominativo o la struttura competente che possono 

essere comunicati solo se richiesti

1299 Nel contratto di disponibilità previsto all'art. 160-ter, D.Lgs. n. 163/2006:
A I rischi sono ripartiti in parti uguali tra p.a. e affidatario.
B La p.a. non trattiene alcun rischio.
C La p.a. trattiene la maggior parte dei rischi.
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1300 Cosa si intende per legislatura?
A La durata del mandato del Presidente della Repubblica
B Il periodo in cui dura in carica il Parlamento
C L'insieme dei regolamenti e degli usi vigenti in uno Stato

1301 Quando una scrittura attribuisce all'esercizio le quote di costi pluriennali considerate di 
competenza dello stesso, essa viene detta:

A di assestamento
B di rettifica
C di ammortamento

1302 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., quali soggetti rientrano tra le "amministrazioni 
aggiudicatrici"?

A Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano anche gli organismi di diritto pubblico
B Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano esclusivamente le Regioni, le Province, i 

Comuni e le Città metropolitane

C Tra le "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano esclusivamente le Amministrazioni dello Stato 
e gli Enti pubblici territoriali

1303 Che cosa è il controllo sulla gestione?
A Il controllo sugli atti da parte del CO.RE.CO.
B Il controllo a consuntivo esercitato dalla corte dei conti

C Il controllo esercitato dalla Giunta sulla Dirigenza

1304 Nella materia "governo del territorio", ricompresa tra quelle di competenza legislativa 
concorrente stato-regioni, a chi spetta fissare i principi fondamentali?

A Allo stato
B Alla regione
C Alla provincia

1305 Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è contenuto, ai sensi della legge n. 
468/78 e successive modificazioni:

A nel Documento di programmazione economico-finanziaria
B nella legge finanziaria
C nel bilancio annuale di previsione

1306 Il controllo esercitato dalla Ragioneria generale dello Stato viene generalmente qualificato 
come:

A controllo giurisdizionale
B controllo amministrativo
C controllo interno
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1307 L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la gestione delle risorse 
umane, stabilisce che....

A le Amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori, anche non 
corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, purché individuino strumenti certi per 
misurare la maggiore produttività.

B per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni 
Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

C le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali a soggetti di provata 
esperienza e competenza, ove il rapporto costo/beneficio risulti più favorevole rispetto 
all'impiego del personale in servizio.

1308 Le forme della collaborazione fra Comuni e Province sono determinate:
A dal Segretario comunale e provinciale
B dai dirigenti del Comune e della Provincia

C dallo statuto

1309 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio dell'autorizzazione ex art. 
96 della Costituzione, allorché si intenda procedere nei confronti di Parlamentari 
appartenenti a Camere diverse?

A Al Senato della Repubblica
B Alla Camera dei Deputati
C Al Parlamento in seduta comune

1310 In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 
165/2001, dispone che....

A costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte 
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali.

B non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi conferiti dalle organizzazioni 
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

C non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente su 
incarico di una S.p.a.

1311 Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri:
A su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
B su proposta del Parlamento

C su proposta del Presidente della Camera

1312 Che tipo di organo possono costituire gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' 
servizi e l'esercizio associato di funzioni?

A Società di persone 
B Consorzio
C Società per azioni 

1313 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante:

A ricorso alle procedure ordinarie
B ricorso alla procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici
C affidamento diretto, adeguatamente motivato
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1314 Secondo l'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di verifica preventiva 
dell'interesse archeologico in quali casi si possono ridurre i previsti livelli di progettazione?

A La soprintendenza archeologica territorialmente competente può ridurre i livelli di 
progettazione per gli scavi archeologici sentito il parere del responsabile unico del 
procedimento

B Nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico non è ammesso 
ridurre i previsti livelli di progettazione

C Il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre i livelli di progettazione per 
l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici

1315 Qualora tra dati di budget e dati consuntivi si verifichi uno scostamento la cui causa risiede 
in sprechi e maggiori consumi, si ha uno scostamento:

A di efficienza
B di prezzo
C di volume

1316 quale non è un elemento significativo per la contabilità analitica?
A nessuno dei tre
B la destinazione delle risorse
C la natura delle risorse

1317 Da chi è sottoscritto il verbale di aggiudicazione dell'asta pubblica?
A Solo dall'ufficiale rogante e dall'aggiudicatario
B Solo dall'aggiudicatario e dal funzionario presidente
C Dall'ufficiale rogante, dal funzionario presidente, dall'aggiudicatario e da due testimoni

1318 Secondo la definizione di Samuelson, quei beni per i quali il consumo da parte di un 
individuo non limita le possibilità di consumo degli altri si dicono:

A beni meritori
B beni inferiori
C beni pubblici

1319 Il reddito d'esercizio è formato solo da:
A costi e ricavi di competenza dell'esercizio ma con manifestazione numeraria negli esercizi 

successivi
B costi e ricavi di competenza di esercizi precedenti ma con manifestazione numeraria 

nell'esercizio

C costi e ricavi di competenza dell'esercizio a prescindere dalla manifestazione numeraria

1320 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi è presieduto il Consiglio?
A Dal Sindaco
B Da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio
C Dal Consigliere più vecchio d'età

1321 Il principio del bilancio secondo cui devono trovare rappresentazione nel bilancio dello 
Stato tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'attività finanziaria dello Stato è:

A il principio della chiarezza
B il principio dell'unità
C il principio della pubblicità
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1322 Il soggetto giuridico di un'azienda:
A è la persona che acquista diritti e obbligazioni derivanti dalle operazioni aziendali
B è il Presidente del Consiglio di Amministrazione
C è la persona che esercita il potere decisionale

1323 La differenza tra le entrate tributarie ed extratributarie e le spese correnti si dice:
A saldo netto da finanziare
B risparmio pubblico
C ricorso al mercato

1324 Cosa s'intende per DPEF ? 
A Documento di Programmazione economica finale 
B Documento di Programma europeo finanziario
C Documento di Programmazione economico finanziario

1325 Quali sono nell'ordine le fasi dell'entrata?
A Riscossione, accertamento e versamento
B Riscossione, versamento e accertamento
C Accertamento, riscossione e versamento

1326 Le spese in conto capitale comprendono:
A le spese per il personale
B i trasferimenti alle famiglie o alle imprese
C le spese per investimenti

1327 Presso quale organo giudiziario è possibile presentare ricorso avverso le determinazioni 
amministrative inerenti il diritto di accesso ?

A Al Consiglio di Stato in unica istanza
B Al Tribunale Amministrativo Regionale
C Al giudice ordinario

1328 Può l'amministrazione omettere la comunicazione di avvio del procedimento?
A solo per ragioni di celerità del procedimento
B no, mai
C sì, sempre

1329 A quale organo è subordinata gerarchicamente la Corte dei Conti?
A A nessuno, essa svolge una funzione autonoma
B Alla Corte Costituzionale
C Al Parlamento

1330 La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la 
promozione della ricerca applicata sono, secondo la legge 59/97:

A interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali 
assicurano nell'ambito delle rispettive competenze

B interessi pubblici primari che ricadono nell'esclusiva competenza dello Stato
C interessi pubblici primari assicuati esclusivamente dalle Regioni su delega del Governo
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1331 Il modello organizzativo basato sui centri di profitto è:
A funzionale
B divisionale
C per matrice

1332 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali, nel 
bilancio di previsione finanziario, iscrivono un fondo di riserva:

A compreso tra lo 0,50 ed il 3 per cento del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio

B non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di 
competenza inizialmente previste in bilancio

C inferiore allo 0,50 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente 
previste in bilancio

1333 Chi deve curare l'inserzione della legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B Il Presidente della Repubblica
C Il Guardasigilli

1334 Ai fini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per «dichiarazione sostitutiva 
di certificazione» si intende:

A il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che 
siano a diretta conoscenza di questi

B il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati.
C ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 

pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

1335 In quali casi è possibile concludere un accordo sostitutivo di un provvedimento?
A Solo per i provvedimenti ablatori
B Solo nei casi previsti dalla legge

C Sempre, purché senza pregiudizio dei terzi e nel perseguimento dell’interesse pubblico

1336 Qual è il nome dell’atto attraverso cui avviene la dimostrazione dei risultati di gestione?
A Verbale di gestione patrimoniale 
B  Conto del bilancio
C Rendiconto

1337 Gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni previsti dalla legge n. 241/1990 sono:
A accordi tra Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune
B accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni

C accordi procedimentali e sostitutivi tra Pubbliche Amministrazioni e privati
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1338 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la conferenza di 
servizi?

A Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento amministrativo 
ordinario

B La pubblica amministrazione procedente si deve rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

C La pubblica amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti

1339 I piani finanziari del Comune sono di competenza:
A dalla Giunta
B dal Sindaco
C dal Consiglio comunale

1340 La competenza nel bilancio finanziario identifica:
A  entrate e uscite della fase di effettiva riscossione e pagamento
B gli impegni effettuati
C le entrate nella fase di diritto d’acquisizione e le uscite nella fase in cui sorge l’obbligo giuridico

1341 Secondo quanto disposto dall'art. 79 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, 
l'amministrazione comunica d'ufficio l'aggiudicazione definitiva:

A solo all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria
B esclusivamente all'aggiudicatario
C anche a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara

1342 Il principio dell’Unità prevede:   
A Le entrate e le spese siano iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle 

entrate connesse alla spesa;
B Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio.
C Non si possono destinare particolari entrate al finanziamento di particolari spese;

1343 Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90 quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'avvio  del procedimento va di regola comunicato, tra gli altri, ai terzi che possono esserne 

pregiudicati
B L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai terzi che possono esserne pregiudicati

C L'avvio  del procedimento non va mai comunicato  ai soggetti che per legge devono 
intervenirvi

1344 Secondo quanto prevede l’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'aggiudicazione:
A non equivale ad accettazione dell’offerta
B consente sempre l'esecuzione del contratto anche prima che lo stesso diventi efficace
C equivale alla stipula del contratto

1345 Le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per 
calamità naturali, ai sensi della legge n. 142/90 e successive modifiche, spettano:

A al Sindaco
B al Prefetto
C al Segretario comunale
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1346 Può lo Stato legiferare in materia di governo dl territorio?
A No
B Si
C Solo se autorizzato dalle regioni

1347 Ai fini dell'effettivo sviluppo del controllo di gestione occorre elaborare degli «indicatori di 
risultato» che permettono la comparazione tra obiettivi assegnati, attività svolta e costi 
sostenuti. Un indicatore espresso come rapporto tra grado di soddis

A Un indicatore di efficacia qualitativa
B Un indicatore patrimoniale.
C Un indicatore di efficacia quantitativa

1348 Cosa s'intende per CONSOB?
A Commissione nazionale per la società e la borsa
B Controllo nazionale società organizzate in borsa
C Comitato nazionale società operative in borsa

1349 Entro quale termine il Governo presenta alla Commissione europea e al Consiglio 
dell'Unione europea l'aggiornamento annuale del Programma di Stabilità?  

A Entro il 30 settembre
B Entro il 31 ottobre
C Entro il 1° dicembre 

1350 Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti 
possono essere attribuite:

A solo al Segretario comunale
B ai responsabili degli uffici o dei servizi
C agli Assessori

1351 Cosa significa riserva di legge rinforzata?
A Significa che la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori 

limiti di contenuto
B Non esiste la riserva di legge rinforzata

C Significa che la Costituzione riserva la materia alla legge ed ai regolamenti

1352 Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità 
della condotta, la colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed 
evento. In particolare....

A La condotta può consistere solo in una azione della P.A. dalla quale sia derivato un danno
B Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un 

diritto soggettivo perfetto, e alla luce della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione 
dell'interesse legittimo

C La condotta deve essere riferibile alla P.A., ed essere stata compiuta da una autorità 
amministrativa nell'esercizio delle sue funzioni amministrative

1353 Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia:
A di colore rosso con lo stemma della propria Provincia
B di colore rosso con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia
C di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia
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1354 Quale dei seguenti diritti non è riconosciuto al lavoratore?
A Diritto di esproprio
B Diritto al riposo settimanale
C Diritto di sciopero

1355 In tema di tutela della concorrenza e del mercato, come è definito l'organo preposto al 
controllo antitrust? 

A Autorità Generale della concorrenza 
B Autorità Garante della concorrenza e del mercato
C Autorità per le Garanzie di concorrenza e mercato

1356 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, i "ratei passivi" sono iscritti:

A nel conto economico
B nel conto del bilancio
C nello stato patrimoniale

1357 La Giunta comunale è presieduta:
A da un Assessore comunale eletto dalla stessa Giunta
B dal Sindaco
C dal Prefetto

1358 Può essere imposto a Comuni o Province l'obbligo di stipulare convenzioni per la gestione a 
tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera pubblica?

A Sì, con legge statale o regionale
B Sì, solo con apposita delibera della Giunta regionale che fissi previamente le linee direttive 

che gli Enti locali minori devono seguire

C Sì, solo con legge statale

1359 L'amministrazione può applicare sanzioni differenti da quelle previste dal codice 
disciplinare ?

A No, mai
B Sì, con il consenso della rappresentanza sindacale unitaria
C Sì, sempre

1360 Un'imposta si dice regressiva se:
A la sua incidenza sul reddito cresce all'aumentare del reddito
B la sua incidenza rimane invariata al crescere del reddito
C la sua incidenza sul reddito diminuisce all'aumentare del reddito

1361 Il Presidente del Consiglio comunale è:
A il soggetto eletto dall'assemblea
B il Sindaco nei Comuni minori e, nei Comuni maggiori, il Consigliere anziano o il soggetto 

eletto dall'assemblea secondo norme statutarie a seconda che si tratti di Comuni con 
popolazione superiore a 15.000 abitanti

C il Sindaco o il Consigliere anziano
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1362 Secondo la legge n. 241/90, qual è il termine entro cui deve concludersi ogni procedimento 
amministrativo?

A E' sempre massimo di 30 giorni
B Il termime è normalmente stabilito dall'Amministrazione o da disposizioni di legge
C Il termine non può mai superare i 60 giorni.

1363 A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo....
A Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato
B Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere

C Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza.

1364 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il piano esecutivo di 
gestione (PEG) degli enti locali è deliberato:

A dalla Giunta entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione
B dal Consiglio entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio
C dall'organo esecutivo entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

annuale

1365 le analisi dei processi consentono di
A analizzare la tipologia di risorse assorbite dalle unità organizzative per lo svolgimento della 

propria attività;
B  correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti
C  consentono di monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi

1366 Le categorie classificano la spesa:
A secondo la natura dei cespiti
B a seconda che si tratti di spese correnti o di spese in conto capitale
C secondo la struttura organizzativa

1367 Le autorizzazioni e le concessioni edilizie sono rilasciate:
A dai dirigenti
B dal Sindaco
C dai dirigenti, previa deliberazione del Consiglio comunale

1368 Nel caso in cui non sia stato comunicato preventivamente l’avvio del procedimento:
A il provvedimento emanato può sempre essere revocato
B il provvedimento emanato è sempre illegittimo
C il provvedimento emanato, pur se illegittimo, non può essere annullato ove l'Amministrazione 

provi che non avrebbe potuto avere diverso contenuto

1369 L' art. 227 del T.U.E.L. prevede la dimostrazione dei risultati di gestione.  Con quale 
documento avviene la dimostrazione dei risultati di gestione ? 

A Con la relazione tecnica
B Con la relazione di cassa
C Con il rendiconto
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1370 Si può esprimere un parere negativo in sede di conferenza di servizi?
A Sì, se comunicato alle altre Amministrazioni partecipanti almeno trenta giorni prima della 

conclusione dei lavori
B Sì, ma solo se motivato con esigenze di salvaguardia degli interessi pubblici
C Sì, ma solo se congruamente motivato, con riferimento all’oggetto della conferenza ed 

indicando, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

1371 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di 
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione:

A dinanzi al Senato della Repubblica
B dinanzi al Parlamento in seduta comune
C dinanzi al Governo

1372 Ogni provvedimento disciplinare, secondo il D.lvo 165/01, con esclusione del rimprovero 
verbale, deve essere adottato previa:

A tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente
B tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente
C convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo

1373 L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è fissato:
A da tutti i Ministri collegialmente
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dal Ministro più anziano d’età

1374 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione pari o 
inferiore a 15.000 abitanti?

A Mediante elezione diretta da parte dei cittadini: in unico turno, se un candidato consegue il 
maggior numero di voti; altrimenti, a seguito del ballottaggio tra i due candidati che hanno 
ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

B Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini: in unico turno, se un candidato consegue la 

maggioranza assoluta dei voti validi; altrimenti, a seguito di ballottaggio tra i due candidati che 
hanno ottenuto nel primo turno il maggior numero di voti

1375 Secondo la Costituzione quale tra i seguenti organi rappresenta la Regione?
A Il Presidente della Giunta regionale
B Il Consiglio regionale
C Il Commissario del Governo

1376 Nel caso in cui un Ente pubblico territoriale intenda alienare un bene immobile del demanio 
culturale, quale dei seguenti soggetti ha diritto di prelazione?

A Il Ministero per i beni e le attività culturali. 
B La Regione
C Il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1377 Le forme di consultazione popolare e i referendum previsti dal D.lvo 267/00:
A devono riguardare materie di esclusiva competenza locale
B possono aver luogo in coincidenza di operazioni elettorali provinciali
C non possono riguardare materie di esclusiva competenza locale
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1378 Sono considerate Aree metropolitane:
A le associazioni fra Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, aventi il compito di 

gestire i servizi di base e le altre funzioni delegate dal Comune
B le zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, 

Napoli e Bari

C le zone geografiche nelle quali non sono compresi territori comunali di particolare grandezza

1379 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a 
referendum popolare quando:

A ne facciano domanda 5.000 elettori
B ne facciano domanda 50.000 elettori
C ne facciano domanda 500.000 elettori

1380 La pubblicazione della legge del Bilancio nella Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione del 
Parlamento risponde al principio di:

A veridicità
B unità
C pubblicità

1381 Quale vizio determina l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento ?
A Merito
B Eccesso di potere
C Violazione di legge

1382 L'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici 
parametri ha dato origine al PSI.  Cosa s'intende per PSI? 

A Patto di stabilità internazionale 
B Politiche sociali internazionali
C Patto di stabilità interno

1383 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, gli enti locali conformano la propria 
gestione:

A ai principi del codice civile
B ai principi pratici contenuti nel decreto stesso e alle direttive dell'Unione europea
C ai principi contabili generali e applicati contenuti nel decreto stesso

1384 Secondo quanto disposto dall'art. 85 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, quando 
l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso, l'asta elettronica riguarda:

A unicamente i prezzi
B esclusivamente i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara
C anche i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara

1385 Quale tra questi non è un titolo di spesa del bilancio?
A Spese correnti 
B Spese extratributarie 
C Spese in conto capitale 
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1386 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione 

dell'addebito
B il procedimento disciplinare deve concludersi entro due anni dalla data di contestazione 

dell'addebito

C il procedimento disciplinare deve concludersi entro tre anni dalla data di contestazione 
dell'addebito

1387 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il rendiconto della gestione è deliberato:
A dall'organo consiliare
B dall'organo esecutivo
C dall'organo di revisione economico-finanziaria

1388 Il regime giuridico delle spese dello Stato si articola negli stadi di:
A impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
B previsione, ordinazione e riscossione

C accertamento, previsione, liquidazione e pagamento

1389 La retrocessione di un bene espropriato è parziale se..:
A L’opera pubblica è stata realizzata, ma parte del bene non è stata utilizzata
B L’opera pubblica non è stata cominciata nel termine previsto dalla legge
C L’opera pubblica è stata realizzata su una porzione circoscritta del bene espropriato 

1390 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, alla deliberazione dello stato di 
dissesto dell'ente locale è allegata

A una relazione illustrativa dell'organo esecutivo
B una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria
C una specifica relazione della Corte dei conti

1391 Ai sensi della legge n. 468/78 e s.m.i., le unità previsionali di base:
A sono un sistema di ripartizione proprio solo delle entrate
B sono relative solo alla spesa in conto capitale

C formano oggetto di approvazione parlamentare

1392 La contabilità dei costi richiede:
A la valutazione analitica dei risultati economici conseguiti
B l'analisi economica delle decisioni e della programmazione d'impresa
C la determinazione dei costi elementari

1393 L'unità di azione dello Stato è garantita anche dall'attività di organi deputati a svolgere 
funzioni strumentali e non di amministrazione attiva qualificati come "organi ausiliari", 
(Corte dei conti, Consiglio di Stato, ecc.). Quale organo, al fine del coordinamento della 
finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte, tra l'altro, delle 
Province, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea?

A Corte dei conti.
B Sottosegretario di Stato.
C Ministro senza portafoglio.
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1394 Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha 
accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica è denominata:

A Titolare.
B Pubblica Amministrazione.
C Certificatore.

1395 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso all'indebitamento da parte 
degli enti locali è ammesso esclusivamente:

A per la realizzazione degli investimenti
B per il pagamento delle spese di personale
C per il risanamento dell'ente stesso dissestato

1396 Di che tipo può essere la responsabilità del dipendente pubblico ?
A Solo civile
B Penale, civile, amministrativa e contabile
C Solo civile e amministrativa

1397 Secondo quanto prevede l'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le adunanze 
delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono 
valide:

A con la presenza di un quarto dei componenti
B con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti
C con la presenza di un terzo dei componenti

1398 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione del 
bilancio degli enti locali, il versamento costituisce:

A l'ultima fase del procedimento dell'entrata
B la seconda fase del procedimento della spesa
C la prima fase del procedimento dell'entrata

1399 Con riferimento alla gestione dei rischi in una operazione di Finanza di progetto, la retention 
money guarantee:

A È versata agli appaltatori al fine di garantire gli esborsi da loro sostenuti per la realizzazione 
dell'opera, contestualmente al versamento di tale somma anche l'appaltatore versa una 
garanzia di natura fidejussoria il cui importo diminuisce nel corso dell'esecuzione dell'opera.

B È una garanzia fidejussoria versata dagli appaltatori che viene restituita a quest'ultimi al 
momento del collaudo, e dunque di ammontare costante per tutta la durate del progetto.

C È una garanzia a fronte del rischio che al termine dell'opera si generino dei costi imprevisti; 
essa consiste nel trattenimento di parte delle somme dovute all'appaltatore o nel versamento 
di una somma crescente nel tempo in base allo stato di avanzamento dei lavori.

1400 I fondi speciali si distinguono:
A a seconda del tempo, in fondi a breve termine e fondi a lungo termine
B in fondi per le spese obbligatorie e d'ordine e fondi di riserva per le spese impreviste
C a seconda che vengano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto 

capitale ovvero rimborso prestiti

1401 Per passività consolidate si intendono:
A debiti con scadenza superiore a dodici mesi
B debiti con scadenza da sei a dodici mesi
C debiti con scadenza a sei mesi
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1402 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la progettazione in materia di lavori pubblici si articola 
secondo vari livelli di approfondimenti successivi tra i quali, il primo è:

A il progetto definitivo
B il progetto di fattibilità tecnica ed economica
C il progetto esecutivo

1403 Ai sensi della legge n. 241/90, il termine conclusivo del procedimento amministrativo è 
determinato dall'Amministrazione?

A No, è determinato dal responsabile del procedimento
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C Si, è determinato dall'Amministrazione oltre che da disposizioni di legge.

1404 Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto forme di 
consultazione della popolazione locale?

A sì
B solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti
C no

1405 In base al 165/01, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di funzioni 
dirigenziali ad esperti esterni all'Amministrazione stessa?

A Sì, con contratto a tempo determinato
B No, mai
C Sì, ma solo se provenienti dalla Magistratura

1406 Ai sensi dell'art. 45 del RD 827/24, i capitolati che riguardano le condizioni che si riferiscono 
più particolarmente all'oggetto proprio del contratto sono:

A i capitolati particolari d'oneri
B i capitolati speciali d'oneri
C i capitolati generali d'oneri

1407 I dazi doganali:
A possono essere specifici o "ad valorem"
B colpiscono soltanto i beni nazionali esportati all'estero

C avvicinano le correnti di traffico commerciale

1408 La Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione:
A alle esigenze dell’autonomia e del decentramento
B solo alle esigenze dell’autonomia
C solo alle esigenze del decentramento

1409 Il sistema di controllo che prevede l'analisi della situazione economica e finanziaria, l'analisi 
dei processi interni aziendali, l'analisi delle performance orientate alla clientela e l'analisi 
dei processi di innovazione dell'azienda, viene definito:

A swot analysis
B activity base costing
C balanced scorecard
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1410 In caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, a chi spetta, in assenza di 
diverse disposizioni, la supplenza nell'ipotesi in cui non sia stato nominato il Vicepresidente 
(art. 8, l. n. 400/1988)?

A Al ministro da più anni in carica.
B Al presidente della Camera dei deputati.
C Al ministro più anziano secondo l'età.

1411 A quale fra i seguenti organi giudiziari è attribuita in via generale l' applicazione delle misure 
di sicurezza?

A Alla polizia penitenziaria
B Al Tribunale della libertà
C Al Pubblico Ministero

1412 Per l'istituzione di una nuova Provincia:
A si richiede, di norma, una popolazione minima di 200.000 abitanti
B non è previsto alcun limite minimo
C si richiede, di norma, una popolazione minima di 50.000 abitanti

1413 Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):
A svolge una funzione di vigilanza in materia valutaria
B ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e 

sociale

C ha il compito di elaborare il contenuto degli accordi sindacali

1414 In materia di scienza delle finanze è detta "imposizione ottimale" quella struttura fiscale:
A che consente sempre il pareggio in bilancio
B che massimizza il benessere sociale

C che massimizza le entrate dello Stato

1415 Il Sindaco quale ufficiale di Governo:
A presiede il Consiglio comunale
B nomina gli Assessori

C sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di publica 
sicurezza e polizia giudiziaria

1416 In quale dei seguenti articoli la Costituzione statuisce che l’autorità giudiziaria dispone 
direttamente della polizia giudiziaria?

A Nell’art. 109
B Nell’art. 112
C Nell’art. 110
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1417 Nella comunicazione di avvio del procedimento oltre l'amministrazione competente devono 
essere indicati (art. 8 l.n. 241/1990):

A 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) la data entro la quale deve concludersi il 
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 3) nei procedimenti 
ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; 4) il nominativo di tutti gli 
interventori necessari; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

B 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili 
in caso di inerzia dell'amministrazione; 4) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di 
presentazione della relativa istanza; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

C 1) l'oggetto del procedimento promosso; 2) l'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento; 3) la data entro la quale deve concludersi il procedimento; 4) il nominativo di 
tutti i potenziali controinteressati; 5) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

1418 La pubblica amministrazione, oltre che proprietaria di beni, può anche essere titolare di 
diritti reali su beni altrui?

A No, può essere solo proprietaria di beni in vista del raggiungimento di finalità di pubblico 
interesse

B Sì, essa, al pari di ogni altro soggetto privato o pubblico, può essere titolare di diritti reali su 
beni altrui, ma solo di natura patrimoniale

C Sì, essa, al pari di ogni altro soggetto privato o pubblico, può essere titolare sia di diritti 
demaniali che di diritti patrimoniali su beni altrui

1419 I beni che fanno parte del demanio pubblico, se non nei limiti stabiliti dalle leggi che li 
riguardano:

A sono alienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi
B sono inalienabili e possono formare oggetto di diritti a favore di terzi
C sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi

1420 I portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o comitati possono intervenire nel 
procedimento?

A Si, vi possono intervenire, nel caso in cui dal provvedimento finale possa derivare un 
pregiudizio

B No, vi possono intervenire solo i destinatari diretti del provvedimento finale
C No, vi può intervenire qualunque soggetto anche non immediatamente coinvolto dal 

provvedimento

1421 Il moltiplicatore della moneta consiste:
A nel rapporto tra quantità di moneta e base monetaria
B nel rapporto tra depositi e base monetaria

C nel rapporto tra base monetaria e riserve

1422 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'ipotesi di bilancio, 
presentato al Ministero dell'interno dal consiglio dell'ente locale dissestato, realizza il 
riequilibrio:

A mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti
B solo mediante la riduzione delle spese correnti
C esclusivamente mediante l'attivazione di entrate proprie
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1423 Nell'ambito delle tecniche di gestione delle scorte il metodo "two-bin system" consiste nel:
A variare i periodi di riordino, tenendo fisse le quantità
B variare i periodi di riordino, diminuendo le quantità
C fissare i periodi di riordino, aumentando le quantità

1424 Il finanziamento di un investimento con utilizzazione degli avanzi di bilancio può essere 
disposto in qualsiasi parte dell’esercizio finanziario

A Si, purché sia stato approvato il bilancio di previsione
B Si, prescindendo dall’approvazione del bilancio di previsione
C No, solo ad avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente

1425 Secondo la classificazione delle entrate degli enti locali prevista dal D.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche, le entrate relative alla categoria "Ritenute su redditi da lavoro 
dipendente" sono ricomprese:

A nel titolo 2 "Trasferimenti correnti"
B nel titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"
C nel titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"

1426 Ai sensi del co. 13, art. 153, D.Lgs. n. 163/2006 le offerte, in tutte le procedure di affidamento 
previste dal medesimo articolo devono:

A Essere corredate dalla cauzione definitiva di cui all'art. 113 e da un'ulteriore cauzione fissata 
dal bando in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di 
fattibilità posto a base di gara.

B Essere corredate dalla cauzione provvisoria di cui all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata 
dal bando in misura pari al 1,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di 
fattibilità posto a base di gara.

C Essere corredate dalla cauzione provvisoria di cui all'art. 75 e da un'ulteriore cauzione fissata 
dal bando in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di 
fattibilità posto a base di gara.

1427 Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti pubblici quando i lavori, le 
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 
economico:

A non può essere utilizzata la procedura negoziata
B dev'essere sempre utilizzata la procedura negoziata con previa indizione di gara
C può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione

1428 Il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) stabilisce che il Sindaco presti giuramento davanti al Consiglio?
A No, non prevede nulla al riguardo
B Sì, lo stabilisce

C No, stabilisce che non presti più giuramento

1429 Nei Ministeri in cui è stata prevista la soppressione dell'ufficio di segretario generale, i 
compiti attribuiti a tale ufficio vengono ora assegnati:

A ai sottosegretari di Stato
B ai capi di dipartimento
C ai direttori centrali
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1430 L'avvio del procedimento, secondo quanto dettato dalla legge n. 241/90, deve essere 
comunicato dalla Pubblica Amministrazione all'interessato?

A Sì, ma solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato
B Sì, ma esclusivamente per i procedimenti d'ufficio
C Sì, in ogni caso, se non sussistono impedimenti derivanti da ragioni di celerità del 

procedimento

1431 A norma del D.lvo 286/99, ai fini del controllo di gestione, chi definisce le unità responsabili 
della progettazione e della gestione del controllo?

A La Corte dei conti
B Ciascuna Amministrazione pubblica
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1432  I messaggi di posta elettronica debbono essere protocollati?
A tutti i documenti digitali devono essere protocollati.!
B Solo alcune tipologie

C No

1433 Il Presidente della Giunta regionale può essere oggetto di mozione di sfiducia da parte:
A del Consiglio dei Ministri
B del Consiglio regionale
C del Commissario del Governo

1434 In relazione al potere giudiziario ed alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
A Convoca ciascuna Camera in via straordinaria (art. 62. Cost.).
B Concede la grazia e commuta le pene (art. 87 Cost.).

C Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87 Cost.).

1435 L'impresa è un sistema:
A aperto di tipo socio-tecnico
B chiuso di tipo produttivo

C aperto di tipo biologico

1436 Le procedure negoziate....
A Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui 

soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare offerta
B Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti 

e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

C Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta

1437 In caso di diniego su un’istanza di accesso da parte di un'Amministrazione comunale
A l’interessato deve proporre un esposto al Garante sulla tutela dei dati personali
B l’interessato può rivolgersi al Sindaco
C l’interessato può rivolgersi al Difensore civico o al Giudice Amministrativo

1438 Lo squilibrio della bilancia dei pagamenti è dato:
A da una posizione sia di avanzo che di disavanzo della bilancia dei pagamenti
B esclusivamente da una posizione di avanzo della bilancia dei pagamenti
C da una posizione di disavanzo ma non di avanzo della bilancia dei pagamenti
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1439 Il sindacato di legittimità sugli atti della Provincia, ai sensi del D.lvo 267/00, consiste 
esclusivamente nella verifica della conformità alle norme sulla forma?

A Sì, ma solo se si tratta di deliberazioni della Giunta e del Consiglio
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

1440 In base ai contenuti dell'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, negli appalti 
relativi a lavori, il contratto può avere ad oggetto la progettazione esecutiva?

A Sì, può avere ad oggetto la progettazione esecutiva
B No, può avere ad oggetto la sola progettazione definitiva e l'esecuzione
C No, può avere ad oggetto la sola esecuzione

1441 La regolamentazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, contenuta nella 
legge n. 241/90, si applica:

A a tutti i procedimenti amministrativi
B a tutti i procedimenti amministrativi, fatta eccezione per i procedimenti tributari e i 

procedimenti selettivi, per quanto attiene ai documenti amministrativi contenenti informazioni 
di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

C solo ai procedimenti iniziati d'ufficio

1442 Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli Assessori possono essere 
scelti:

A solo tra cittadini non eletti al Consiglio
B anche tra cittadini non eletti al Consiglio
C solo tra cittadini eletti al Consiglio

1443 Come è definito, nella Costituzione, il diritto di voto?
A Un dovere civico
B Un obbligo di legge
C Una facoltà

1444 La Comunità montana può essere costituita fra:
A Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse
B Comuni parzialmente montani appartenenti a Province diverse
C Comuni montani appartenenti alla medesima Provincia

1445 Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, sono responsabili della conformità delle opere alla 
normativa urbanistica:

A Il titolare del permesso di costruire, il proprietario del bene e il costruttore
B Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore 
C Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori

1446 Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i lavori assunti in 
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva:

A superiore a 50.000 euro
B superiore a 100.000 euro
C superiore a 75.000 euro
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1447 Attraverso l'analisi del Conto Economico è possibile determinare:
A le attività
B il Reddito d'esercizio
C il Capitale Netto

1448 Secondo il D.Lgs. n. 267/00, per i Comuni e per le Province, la figura del difensore civico, 
ove prevista dallo statuto, svolge il ruolo di:

A difensore d'ufficio nelle cause dei cittadini contro la Pubblica Amministrazione
B garante del buon andamento delle elezioni regionali
C garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale e 

provinciale 

1449 Il procedimento di formazione delle leggi regionali si apre con la fase dell'iniziativa nella 
quale il disegno di legge viene presentato e sottoposto all'esame del Consiglio. A chi spetta, 
di norma, l'iniziativa delle leggi regionali?

A Ai singoli assessori regionali.
B Alla Giunta regionale.
C A ciascun Consiglio comunale.

1450 Quale tra le seguenti è una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo che 
dipende dal decorso del termine perentorio?

A Acquiescenza.
B Consolidazione.
C Ratifica.

1451 Il sistema della pianificazione e del controllo che interessa, a livello organizzativo, il 
personale operativo di un'azienda è rappresentato:

A dal controllo operativo
B dal controllo direzionale
C dalla pianificazione strategica

1452 Conferenza di servizi:
A Procedura per la semplificazione delle politiche amministrative; viene attivata quando il 

privato deve acquisire nulla osta o assensi di altri privati
B Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata quando l'ente 

procedente deve acquisire nulla osta o assensi di altri enti pubblici

C Procedura per la semplificazione dell'azione amministrativa; viene attivata solo quando l'ente 
procedente deve acquisire  assensi di privati

1453 Ai sensi del RD 827/24 e leggi collegate, i contratti possono essere stipulati da un notaio:
A solo nella forma pubblico-amministrativa
B solo quando lo richieda l'ufficiale rogante
C quando è richiesto da una delle due parti

1454 La valutazione delle rimanenze rientra tra le operazioni di:
A ammortamento
B rettifica

C integrazione
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1455 Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., negli appalti e nelle concessioni viene 
nominato un responsabile unico del procedimento:

A esclusivamente per la fasi della programmazione e dell'affidamento
B per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione
C per la sola fase dell'affidamento

1456 A norma della Costituzione, quale tra i seguenti non è organo della Regione?
A La Giunta regionale
B Il Presidente del Consiglio regionale

C Il Consiglio regionale

1457 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A No, mai
B Sì, salvo i casi previsti dal regolamento
C Sì, senza alcuna eccezione

1458 Nel contratto di disponibilità (art. 160-ter, D.Lgs. n. 163/2006):
A La p.a. assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera.
B La p.a. assume il rischio della costruzione mentre l'affidatario assume i rischi della gestione 

tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

C L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il 
periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

1459 Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole Amministrazioni, che vi provvedono secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro,.…

A la definizione delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza.
B la disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione 

all'attività amministrativa.

C la definizione dei principi generali in materia di contenzioso del lavoro.

1460 I dipendenti della Pubblica Amministrazione sono responsabili per gli atti emanati, quando 
l'emanazione sia conseguenza di documenti falsi?

A No, salvo i casi di dolo o colpa grave.
B No, salvo i casi di dolo o di colpa.
C No, in alcun caso.

1461 Cosa si intende per meccanismi operativi?
A L'insieme dei processi che fanno funzionare operativamente il sistema organizzativo
B L'insieme delle persone che lavorano in una struttura organizzativa

C Le rappresentazioni grafiche della struttura organizzativa

1462 Ai fini del D.P.R. n. 445/00  per «dichiarazione sostitutiva di certificazione» si intende ....
A la dichiarazione  sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione dei certificati.
B La dichiarazione sottoscritta dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che 

siano a diretta conoscenza di questi

C ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
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1463 Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo, ai 
sensi dell' art. 169 TUEL definisce il PEG. Cosa s'intende per PEG?

A Piano esecutivo di gestione
B Prodotto economico di gestione
C Piano economico di gestione

1464 Quando l'aliquota è costante qualunque sia il valore della base imponibile si dice:
A regressiva
B progressiva

C proporzionale

1465 Quale dei seguenti provvedimenti legislativi disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la 
conservazione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione?

A La legge 11/1/1965, n. 28.
B La legge 31/12/1972, n. 675.
C Il D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

1466 Cosa s'intende con il termine COFOG ?
A Controllo finanziario governativo
B Comitato finanziaro di governo
C Classificazione delle funzioni di Governo

1467 In base ai contenuti dell'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro:

A trenta giorni dall'approvazione del progetto
B quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto
C novanta giorni dal ricevimento del progetto

1468 La Costituzione vincola la produzione di norme sull'ordinamento giudiziario ad un 
particolare tipo di fonte?

A No
B Sì, alla legge
C Sì, alla legge costituzionale

1469 Secondo quanto prevede il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre:

A all'atto di aggiudicazione provvisoria della gara
B con la stipula del contratto
C prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

1470 Cosa esprime il risultato d’esercizio?
A la differenza tra entrate e spese
B l’incremento o il decremento subito dal patrimonio per effetto della gestione;
C l’incremento o il decremento del fondo di cassa per effetto dei costi e dei ricavi d’esercizio
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1471 Secondo l'art. 41 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, negli appalti di forniture o 
servizi, la dimostrazione finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere 
fornita:

A esclusivamente mediante bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa
B mediante la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
C mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato nell'ultimo 

esercizio

1472 Come sono definite le norme che individuano gli organi e disciplinano le procedure di 
formazione del diritto?

A Fonti di cognizione del diritto
B Fonti - fatto
C Fonti sulla produzione del diritto

1473 Con riferimento alla patologia dell'atto amministrativo e in particolare sull'eccesso di potere 
e sulla violazione di legge; indicare quale tra le seguenti costituisce in dottrina una figura 
sintomatica di eccesso di potere.

A Inosservanza delle regole prescritte per la manifestazione della volontà.
B Contraddittorietà tra più atti.
C Mancanza totale della motivazione.

1474 Secondo la Costituzione, la ratifica dei trattati internazionali è compito:
A Del Presidente del Senato previa, quando occorra, autorizzazione del Governo.
B Del Presidente del Consiglio dei Ministri previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere.

C Del Presidente della Repubblica previa, quando occorra, autorizzazione delle Camere.

1475 La mozione di sfiducia al Governo può essere messa in discussione il giorno successivo 
alla sua presentazione?

A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, se lo richiedono i 2/3 della Camera

1476 Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere:
A sempre
B nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

C mai

1477 L'effetto di traslazione di un dazio sul prezzo è:
A indifferente all'elasticità della domanda
B tanto maggiore quanto maggiore è l'elasticità della domanda
C tanto maggiore quanto è minore l'elasticità della domanda

1478 Tra le seguenti alternative Consiglio regionale può essere sciolto per:
A non corrispondenza della maggioranza parlamentare con quella del Consiglio regionale
B gravi violazioni di legge
C incompatibilità tra il Commissario di Governo ed il Presidente della Giunta
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1479 Secondo il dettato costituzionale, come vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le 
confessioni religiose?

A per legge sulla base di intese
B tramite provvedimenti ministeriali unilaterali
C per ordine presidenziale sulla base di trattati internazionali

1480 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il tesoriere concede all'ente 
anticipazioni di tesoreria su richiesta dell'ente stesso:

A corredata dalla deliberazione della giunta
B corredata dall'autorizzazione dell'organo di controllo
C corredata da specifica delibera dell'organo consiliare

1481 Il referendum popolare è ammesso:
A sulle leggi tributarie
B su di una legge o un atto avente valore di legge
C sulle leggi di amnistia ed indulto

1482 Universalita del bilancio significa che
A le previsioni devono essere iscritte per il loro intero ammontare, comprese le spese di 

riscossione ed altre spese ad esse correlate
B nel bilancio devono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese di competenza dello Stato
C il complesso delle entrate è destinato a finanziare indistintamente il complesso delle spese

1483 Qual è l'unica tipologia di provvedimento disciplinare verso il dipendente che l'ente può 
adottare senza averlo sentito a sua difesa?

A il rimprovero verbale
B il licenziamento senza preavviso
C il licenziamento con preavviso

1484 In base a quanto dispone l'art. 74 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, le offerte 
possono essere sottoscritte con firma digitale?

A Sì, possono essere sottoscritte con firma manuale o digitale
B Sì, possono essere sottoscritte esclusivamente con firma digitale
C No, possono essere sottoscritte solo con firma manuale

1485 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 La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, 
anche se lieve. 

B Nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti può esercitare il potere di riduzione
C Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni

1486 Nel comminare le sanzioni di disciplinari al dipendente dell'ente locale, l'ufficio competente:
A può attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 

della mancanza
B non deve mai attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione 

alla gravità della mancanza

C deve attenersi ai principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 
della mancanza
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1487 Quale, tra i seguenti atti, non può dar luogo ad un conflitto di attribuzione tra Stato e 
Regioni?

A Una sentenza
B Una legge regionale
C Un atto amministrativo

1488 In materia di contabilità di Stato, la legge per l'assestamento del bilancio annuale ha una 
valenza:

A di rappresentazione concomitante e correttiva
B previsionale
C solo successiva

1489 L’approvazione del Bilancio dello Stato avviene:
A Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
B Con D.P.R.;
C Con legge;

1490 Per poter inserire un lavoro pubblico nell’elenco annuale delle opere pubbliche è 
indispensabile aver approvato il progetto preliminare?

A Si, solo per lavori di importo superiore a 1.000.000 €, restando per quelli di valore inferiore 
l’obbligo dell’approvazione del solo studio di fattibilità

B No, mai
C Si, solo per lavori di importo superiore a 1.500.000 €

1491 Le informazioni relative alla regolarità contributiva possono essere acquisite d'ufficio ?
A Si, lo prevede espressamente il D.P.R. n. 445/00
B No, la regolarità contributiva deve essere sempre dimostrata attraverso la produzione di 

apposita certificazione

C Si, ma al di fuori delle procedure ad evidenza pubblica

1492 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio dell'autorizzazione ex art. 
96 della Costituzione, allorché si intenda procedere nei confronti di un Senatore?

A Al Senato della Repubblica
B Al Parlamento in seduta comune
C Alla Camera dei Deputati

1493 A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, 
quando una Regione legifera in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario esercita una potestà 
legislativa che la Costituzione qualifica:

A Residuale.
B Esclusiva.
C Concorrente.

1494 Attraverso quale fondo, in base alla legge n. 468/78, si provvede al pagamento dei residui 
passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa?

A Fondo di riserva per le spese impreviste
B Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale
C Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine
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1495 Il ricorso all'indebitamento è un'opportunità per l'impresa quando:
A il tasso di redditività del capitale investito è maggiore del tasso medio di interesse
B il tasso ufficiale di sconto è crescente
C il tasso di redditività del capitale investito è minore del tasso medio di interesse

1496 Ai sensi dell'art. 45 del RD 827/24, i capitolati generali di oneri:
A riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto
B riguardano solo le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato 

genere di lavoro, appalto o contratto

C contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di 
lavoro, appalto o contratto e le forme da seguirsi per le gare

1497 Di quali obblighi costituiscono specificazione i principi richiamati dal codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ?

A Efficienza ed efficacia
B Obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità
C Trasparenza e pubblicità

1498 Quando si scrive la prima registrazione in un conto si dice che si è:
A addebitato un conto
B accreditato un conto

C acceso un conto

1499 Il difensore civico svolge funzioni di garante:
A del rispetto della Costituzione e delle leggi ordinarie dello Stato
B del rispetto delle leggi regionali
C del buon andamento ed imparzialità della P.A.  comunale e provinciale

1500 Ai fini del controllo di gestione, a norma del D.lvo 286/99, chi definisce le unità organizzative 
per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa?

A Ciascuna Amministrazione pubblica
B Il Consiglio di Stato
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1501 Nel bilancio dello Stato, le entrate sono ripartite in titoli:
A secondo la provenienza
B secondo la destinazione d'uso

C secondo la natura dei cespiti

1502 Cosa avviene se entro 90 giorni dalla prima riunione non si conclude la conferenza di 
servizi?

A La pubblica amministrazione adotta la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti

B Il fallimento della conferenza di servizi comporta il ritorno al procedimento amministrativo 
ordinario

C La pubblica amministrazione procedente si deve rivolgere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
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1503 Se al margine operativo lordo si sottraggono gli ammortamenti e gli altri accantonamenti, si 
ottiene:

A il risultato operativo
B il valore della produzione
C il risultato netto

1504 Il Segretario comunale, ai sensi del D.lvo 267/00, in caso di nomina del direttore generale:
A cessa dalla carica automaticamente
B non cessa dalla carica, in nessun caso

C cessa dalla carica se non viene riconfermato entro il termine di 30 giorni

1505 Il conto "Fondo TFR" è un conto:
A di costo
B di capitale
C di debito

1506 In base ai contenuti dell'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori 
pubblici di competenza statale:

A nel caso in cui l'importo sia superiore ai 10 milioni di euro
B nel caso in cui l'importo sia superiore ai 15 milioni di euro
C nel caso in cui l'importo sia superiore ai 25 milioni di euro

1507 Cos'è il documento di programmazione economica finanziaria?
A Un parere
B Un atto politico che non assume valore legislativo, ma costituisce il punto di partenza della 

manovra di bilancio

C Un disegno di legge

1508 Lo scioglimento dei Consigli provinciali è disposto:
A con decreto del Presidente della Repubblica
B con decreto del Ministro dell'Interno

C con provvedimento del Prefetto

1509 L'ammortamento rappresenta:
A la quota, il costo di competenza dell'esercizio per un bene ad utilità pluriennale
B le rate pagate nell'esercizio per un bene non acquistato in contanti
C il costo di un bene acquistato in contanti

1510 Le convenzioni tra Comuni sono approvate:
A con deliberazioni dei Consigli comunali
B con decreto del Presidente della Giunta regionale
C con decreto del Presidente dell'Amministrazione provinciale

1511 Che cosa si intende con il termine "seduta" riferito alla Camera dei Deputati:
A il periodo in cui la Camera si dedica all’esame e all’approvazione dei disegni di legge più 

importanti
B le singole riunioni delle Camere
C il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso fra una convocazione e 

l’aggiornamento dei lavori
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1512 Quale ente indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e 
territoriale degli enti locali?

A Lo Stato 
B La provincia 
C La Regione 

1513 Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, le controversie relative alla formazione, alla 
conclusione e all'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale 
sono di competenza:

A della corte costituzionale
B del giudice ordinario
C del giudice amministrativo

1514 L'organo esecutivo della Provincia è:
A il Presidente della Giunta
B il Consiglio
C la Giunta

1515 Quali tipi di referendum comunali sono previsti dal D.Lgs. n. 267/00?
A Solo il referendum abrogativo
B Solo il referendum consultivo
C I referendum propositivo e consultivo

1516 Quando il valore netto contabile di un bene strumentale è maggiore del valore realizzato 
dalla sua dismissione si origina:

A una plusvalenza
B un pareggio
C una minusvalenza

1517 In quale articolo della Costituzione troviamo i principi di sussidarietà, differenziazione ed 
adeguatezza, con riferimento alle funzioni amministrative?

A Art. 117
B Art. 118
C Art. 114

1518 Le Agenzie fiscali:
A Operano con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive 

missioni.
B Hanno funzioni residuali e di mera esecuzione. 
C Hanno autonomia amministrativa, regolamentare e organizzativa, ma non patrimoniale e 

contabile-finanziaria. 

1519 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione contabile dura in 
carica:

A cinque anni
B tre anni
C un anno
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1520 Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. 
Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,....

A le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed 
applicativo.

B l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno.
C la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione.

1521 Il contratto di servizio è un contratto sottoscritto:
A Dal Comune e dal soggetto gestore del servizio.
B Dal soggetto gestore del servizio e dagli utenti.
C Dal Comune e dagli utenti.

1522 Quale tra i seguenti documenti non è equipollente alla carta d'identità ?
A La tessera di una società sportiva
B il passaporto
C il libretto di pensione

1523 Secondo quanto prevede l'art. 62 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, nelle 
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara il numero minimo dei candidati 
da invitare:

A non può essere inferiore a dieci
B non può essere inferiore a dodici
C non può essere inferiore a sei

1524 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti: 
A con i consorzi si crea un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica mentre con le 

convenzioni si stabiliscono solo delle regole che gli Enti si impegnano a rispettare
B con i primi si crea un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica, con le seconde delle 

associazioni non riconosciute

C i primi sono facoltativi, le seconde obbligatorie e richiedono l'intervento di una legge regionale

1525 La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può recedere unilateralmente 
dall'accordo sostitutivo del provvedimento finale stipulato con l'interessato?

A Sì, previo consenso dell'interessato
B No, in nessun caso
C Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un indennizzo in 

relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato

1526  Quali fra i seguenti non è un principio su cui si fonda la contabilità economicaanalitica per 
 centri di costo?

A   L’individuazione della competenza finanziaria dei fenomeni amministrativi
B La correlazione tra le risorse e la loro destinazione
C Il confronto tra budget e risultati ottenuti
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1527 Oggetto del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90 sono:
A soltanto i documenti amministrativi
B i documenti amministrativi e ogni genere di informazione posseduta dalla Pubblica 

Amministrazione anche se non raccolta in documenti amministrativi

C le informazioni possedute dalla Pubblica Amministrazione anche se non raccolte in 
documenti amministrativi

1528 Ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentito ai partecipanti di 
concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo?

A Sì, ma non in più di due raggruppamenti diversi
B Sì, è sempre consentito
C No, è vietato

1529 Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura:
A sono stabilite con legge
B sono stabilite con legge costituzionale
C sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica

1530 Può il dipendente dell'ente locale rifiutare prestazioni a cui sia tenuto motivando con la 
quantità di lavoro da svolgere?

A No
B Solo ove lo ritenga opportuno
C Sì

1531 Indicare quale delle seguenti affermazioni in tema di analisi dei costi è errata.
A Il costo di trasformazione (conversion cost) è dato dalla sommatoria di tutti i costi relativi al 

processo manifatturiero comprese le materie prime. 
B Alcuni costi costituenti il costo primo possono essere sia fissi sia variabili

C Nelle aziende industriali, il costo primo è normalmente costituito dal costo delle materie 
prime, della manodopera diretta e dagli altri costi diretti relativi alla trasformazione industriale 
delle materie

1532 Il capitale di rischio è dato dal:
A capitale di credito
B capitale proprio
C capitale di terzi

1533 Semplificazione Amministrativa - silenzio assenso. Il silenzio è sempre assenso nel caso in 
cui l’Amministrazione non risponda in merito ad una istanza del privato?

A No
B Solo se è previsto dalla legge
C Sì

1534 Le modalità di elezione del Consiglio comunale sono stabilite:
A con legge regionale
B con regolamento regionale
C con legge dello Stato
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1535 In base al D.P.R. n. 445/00, i documenti trasmessi ad una P.A. tramite fax, o con altro mezzo 
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il 
requisito della forma scritta ?

A Si, ma solo al fine della interruzione dei termini procedimentali. Infatti, a fini di integrazione 
dell'istruttoria, la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento originale

B Si e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale
C Si, ma nel caso di fax, la loro trasmissione deve essere seguita da quella del documento 

originale

1536 In base all'art. 10 del D.lvo 279/97, quali sono le componenti del sistema pubblico di 
contabilità economica per centri di costo?

A Il conto del patrimonio e il conto del bilancio
B Il piano dei conti, i centri di costo e i servizi erogati
C Le unità previsionali di base

1537 La mappa dei processi
A identifica la natura delle risorse utilizzate e cedute;
B individua le unità organizzative 
C identifica le attività poste in essere

1538 Che cosa è la sdemanializzazione?
A Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio statale, che deve essere dichiarato 

dall’autorità amministrativa
B Il passaggio dei beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, che deve essere 

dichiarato dall’autorità amministrativa

C Il passaggio automatico dei beni dal demanio statale a quello comunale

1539 Lo statuto comunale entra in vigore:
A a seguito dell'esito positivo del controllo del Difensore civico
B decorsi trenta giorni dall'invio al Ministero dell'Interno
C decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente

1540 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per le aree archeologiche sono ricomprese:

A nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività culturali"

B nel programma "Sviluppo e la valorizzazione del turismo" della missione 07 "Turismo"
C nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della 

missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

1541 Nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro quale, tra le seguenti sanzioni disciplinari, 
può essere comminata al dipendente dell'ente locale?

A dal minimo del rimprovero verbale al massimo della multa pari a quattro ore di retribuzione
B il licenziamento senza preavviso
C il licenziamento con preavviso

1542 Quali sono due fra i principali mercati con cui l'impresa interagisce?
A Il mercato del lavoro e dell'offerta
B Il mercato finanziario e quello della produzione
C Il mercato di vendita e della domanda
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1543 Che cosa è l’autonomia politica degli Enti locali?
A Il potere della Giunta
B Il potere del Sindaco
C La possibilità di rappresentare le autonomie secondo l’orientamento politico prescelto

1544 Le autorità amministrative indipendenti possono essere definite come organismi titolari di 
poteri pubblici che si caratterizzano per un grado notevole di indipendenza dal potere 
politico, esercitando funzioni neutrali nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori 
economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze tecniche. Quale tra quelle indicate 
è una autorità amministrativa indipendente?

A Tribunali delle Acque.
B Centro di formazione Studi.
C Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1545 I Consiglieri comunali sono eletti:
A dal Consiglio regionale
B dal corpo elettorale
C dal Sindaco

1546 Sono previste sanzioni per la mancata osservanza della direttiva Direttiva P.C.M. 27/01/94 
principi sull’erogazione dei servizi pubblici?

A Solo in caso di gravi inadempienze
B Si
C No

1547 L'equilibrio finanziario di un'impresa si ha quando:
A il flusso delle entrate monetarie è costantemente in grado di fronteggiare il flusso delle uscite 

e le caratteristiche degli investimenti e dei finanziamenti sono tra di loro omogenee
B il flusso dei ricavi è durevolmente in grado di fronteggiare il flusso dei costi, garantendo una 

adeguata remunerazione dei fattori produttivi

C il capitale di credito copre il fabbisogno finanziario

1548 Cosa si intende per CUSTOMER SATISFACTION
A La procedura di gestione dei reclami 
B Un servizio informatizzato per migliorare i processi amministrativi

C L'insieme di strumenti e metodi necessari per monitorare la soddisfazione del cittadino-utente

1549 A norma della legge costituzionale n. 1/89, nel caso che s'intenda procedere 
giudiziariamente contro più Ministri dei quali alcuni Deputati e altri non parlamentari, a chi 
spetta l'autorizzazione ex art. 96 della Costituzione per i Ministri non parlamenta

A Al Senato della Repubblica
B Alla Camera dei Deputati
C Al Parlamento in seduta comune

1550 In materia di rapporti di lavoro nella Pubblica Amministrazione il principio delle «pari 
opportunità» riguarda soprattutto.

A l'accesso al lavoro.
B le ferie.
C il trattamento di quiescenza.
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1551 Secondo il D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli "appalti pubblici" sono:
A accordi a titolo gratuito
B contratti a titolo oneroso
C procedure a titolo accessorio

1552 Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio: 
A le sole informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/00
B le sole informazioni oggetto della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del 

D.P.R. n. 445/00

C le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/00, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni

1553 A norma di quanto dispone l'art. 61 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure ristrette 
quando, per motivi d'urgenza, è impossibile rispettare i termini minimi previsti, 
l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la ricezione delle 
domande di partecipazione?

A No, in nessun caso l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un termine inferiore per la 
ricezione delle domande di partecipazione

B Sì, può fissare un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando 
di gara

C Sì, può fissare un termine non inferiore a cinque giorni dalla data di pubblicazione del bando 
di gara

1554 La situazione di deficit strutturale degli enti locali, ex art. 242 del D.lgs. 267/2000 e 
successive modifiche, è rilevata mediante:

A un'apposita tabella contenente parametri obiettivi
B la tabella dei parametri gestionali
C appositi indicatori economico-finanziari

1555 Se il finanziamento della spesa pubblica avviene attraverso imposte, quali effetti determina 
sul reddito?

A Riduttivi
B Stabilità
C Espansivi

1556 Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della 
pubblica amministrazione:

A esclusivamente il giudice ordinario
B quelli determinati dalla legge
C nessun organo di giurisdizione, in quanto solo l’Amministrazione può annullare i propri atti

1557 Il D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, stabilisce che alla ridefinizione degli uffici e delle 
dotazioni organiche delle Pubbliche Amministrazioni si proceda periodicamente e 
comunque:

A a scadenza triennale
B a scadenza mensile
C a scadenza semestrale
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1558 Un obiettivo aziendale per essere considerato tale deve essere:
A misurabile, quantificabile, riferito al tempo e fattibile
B assoluto ed esprimibile
C esclusivamente fattibile

1559 In base a quanto previsto dall'art. 823 del codice civile, a chi spetta la tutela dei beni che 
fanno parte del demanio pubblico?

A Esclusivamente al Consiglio di Stato
B Alla Guardia di Finanza
C All'autorità amministrativa

1560 Quale concetto prende in esame l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e 
delle spese che si prevede di impegnare nell'anno in cui il bilancio si riferisce ? 

A Il concetto di bilancio di cassa
B Il concetto di bilancio di previsione 
C Il concetto di bilancio di competenza

1561 Il bilancio di cassa è:
A il bilancio che fa riferimento esclusivamente alle entrate che giungono alla fase della 

riscossione ed alle spese che arrivano alla fase del pagamento
B il bilancio impostato sulla base delle entrate che arrivano alla fase dell'accertamento e sulla 

base delle spese che giungono alla fase dell'impegno

C il bilancio secondo cui le previsioni di bilancio devono essere formulate in modo da 
rispecchiare i "veri" valori che si prevede di conseguire nel futuro esercizio

1562 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta integralmente nella legge
B la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 

locale è contenuta integralmente nella costituzione 

C la disciplina delle sanzioni disciplinari che possono essere comminate al dipendente dell'ente 
locale è contenuta nel contratto collettivo nazionale del comparto regioni - enti locale

1563 In quanti anni si prescrive l’azione di responsabilità patrimoniale contro il tesoriere ed ogni 
agente contabile che abbia maneggiato denaro pubblico o gestito beni degli enti locali?

A Non si prescrive 
B In 5 anni dalla commissione del fatto 
C In 2 anni dalla commissione del fatto 

1564 Il principio secondo il quale contribuenti con redditi diversi vanno tassati in maniera 
differente è detto:

A principio del beneficio
B principio dell'equità verticale
C principio dell'equità orizzontale

1565 In base all'art. 141 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, qual è il numero massimo di 
tecnici di elevata e specifica qualificazione che le stazioni appaltanti nominano per le 
operazioni di collaudo?

A cinque
B due
C tre
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1566 La Conferenza di servizi è obbligatoria:
A Quando siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta dei necessari pareri e l’amministrazione 

formalmente interpellata non abbia dato risposta
B Sempre
C Quando l’obbligatorietà è prevista nel regolamento dell’amministrazione

1567 Ai sensi della legge n. 468/78 e s.m.i., gli andamenti delle entrate e delle spese in base alla 
legislazione vigente sono esposti separatamente:

A nel Documento di programmazione economico-finanziaria
B nel bilancio pluriennale
C nella legge finanziaria

1568 Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato?
A Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 

situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e deve essere 
disposta solo dall'organo che ha emanato il provvedimento.

B Si, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

C No, non può mai essere revocato.

1569 La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso ai 
documenti amministrativi devono essere motivati?

A Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato
B No, non lo stabilisce
C Sì, lo stabilisce

1570 L'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale sancisce:
A il principio per cui i cittadini e le imprese hanno il diritto di «richiedere» e di «ottenere» l'uso 

delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A . e gli altri soggetti pubblici e 
privati previsti dal CAD. 

B l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricevere e inviare ad altre pubbliche 
amministrazioni la corrispondenza per via telematica con firma digitale.

C l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con le altre 
pubbliche amministrazioni.

1571 La durata massima della giornata lavorativa:
A è stabilita dalla legge
B è stabilita dal Presidente della Repubblica
C è stabilita dai regolamenti governativi

1572 La legge n. 241/90 stabilisce che, se il procedimento è ad iniziativa di parte, il termine entro 
cui deve concludersi decorre dall'inizio del procedimento medesimo?

A No, stabilisce che decorre dal ricevimento della domanda
B No, non detta norme sulla decorrenza del termine del procedimento
C Sì, lo stabilisce
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1573 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nel bilancio di previsione degli enti 
locali, le entrate sono iscritte:

A al netto esclusivamente delle spese di riscossione a carico degli enti locali
B al netto di qualsiasi spesa ad esse connesse
C al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse 

connesse

1574 Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in 
Italia, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la 
cittadinanza?

A No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione.
B Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea.
C No. Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personale e fatti certificabili o attestabili da 

parte di soggetti pubblici italiani.

1575 A norma del disposto di cui all'art. 160-bis, D.Lgs. n. 163/2006, l'opera oggetto del contratto 
di locazione finanziaria:

A Può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi.
B Può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici ed edilizi ma non ai fini espropriativi.
C Non può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi.

1576 I beni del demanio pubblico che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico:
A passano al patrimonio dello Stato
B rimangono beni del demanio pubblico
C diventano sempre beni privati

1577 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., la nomina del responsabile del procedimento per 
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione grava:

A esclusivamente sulle Amministrazioni dello Stato
B sulle stazioni appaltanti
C esclusivamente sulle Regioni

1578 Con riferimento alle opere pubbliche finanziabili tramite finanza di progetto costituiscono 
esemplificazione di opere "tiepide":

A Caserme e uffici pubblici.
B Scuole, università.
C Musei e beni culturali.

1579 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni si possono distinguere:
A la determinazione dei costi per difetto e la determinazione dei costi per processo
B la determinazione dei costi per eccesso e la determinazione dei costi per processo
C la determinazione dei costi per processo e la determinazione dei costi per commessa

1580 In un'economia aperta agli scambi con l'estero, le importazioni:
A costituiscono un elemento autonomo della domanda globale
B dipendono dal livello del reddito nazionale
C non dipendono dal livello del reddito nazionale
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1581 l'economicità esprime:
A il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati
B  la capacità di produrre il servizio/prodotto a costi contenuti
C il rendimento delle risorse utilizzate

1582 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, i "Costi di ricerca sviluppo e pubblicità" sono iscritti:

A nei "Debiti" del passivo dello stato patrimoniale
B nelle "Immobilizzazioni" dell'attivo dello stato patrimoniale
C nei "Ratei e risconti" del passivo dello stato patrimoniale

1583 Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile del procedimento?
A L’illegittimità del provvedimento adottato
B Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione
C Nulla, in quanto, per legge, la responsabilità spetta al dirigente dell’unità organizzativa 

competente 

1584 Quale strumento indica gli obiettivi macroeconomici e in particolare quelli relativi allo 
sviluppo del reddito e dell'occupazione?

A La legge Finanziaria
B Il D.P.E.F.
C Il bilancio pluriennale

1585 A chi spetta, nell'ordinamento italiano, la supplenza del Presidente della Repubblica nel 
caso in cui egli non possa adempiere le sue funzioni?

A Al Presidente della Camera.
B Al Presidente del Senato.
C Al Presidente della Corte costituzionale.

1586 Può essere indetto referendum comunale per l'abrogazione di una legge regionale?
A Solo ove il comune lo ritenga opportuno
B Sì

C No

1587 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nella gestione della spesa degli enti 
locali, il perfezionamento giuridico di un'obbligazione costituisce presupposto:

A della fase di versamento
B della fase di pagamento
C della fase di impegno

1588 A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:
A le autonomie locali
B le confessioni religiose diverse da quella cattolica
C le minoranze linguistiche
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1589 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per i Comuni in 
dissesto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è 
composto:

A da una commissione di due membri
B da una commissione di tre membri
C da un singolo commissario

1590 Il decentramento amministrativo è un principio costituzionale?
A Sì, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione
B No, il decentramento amministrativo non è un principio costituzionale
C Sì, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione

1591 Ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. l'esecuzione dei contratti aventi ad 
oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta:

A dal responsabile unico del procedimento
B dal direttore dei lavori
C dal direttore dell'esecuzione dell'appalto

1592 Obiettivo dell'integrazione verticale è:
A l'aumento del profitto mediante riduzione di costi di approvvigionamento (se ascendente), 

l'incremento dei margini di contribuzione (se discendente)
B l'eliminazione delle eccedenze della capacità produttiva (se ascendente), l'investimento di 

capitali (se discendente)

C l'oligopolio differenziato (se ascendente), quello omogeneo (se discendente)

1593 Il rendiconto generale dello Stato contiene:
A il conto generale del patrimonio ed il conto consuntivo del bilancio
B il solo conto del bilancio
C il solo conto del patrimonio

1594 Il D.lgs. 50/2016 e succ. mod. prevede che l'intervenuta decadenza dell'attestazione di 
qualificazione nei confronti dell'appaltatore possa essere motivo di risoluzione del 
contratto?

A Sì, in questo caso la stazione appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto 
pubblico

B No, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto solo quando sia stata 
prodotta falsa documentazione

C Sì, sempre che l'appaltatore non provveda al rinnovo entro 30 giorni

1595 È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi dagli atti della 
Pubblica Amministrazione?

A Sì, è ammessa
B No, non è ammessa
C No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi

1596 Quando è prevista la motivazione del provvedimento amministrativo ?
A Sempre, salvo i casi di urgenza
B Sempre, salvo i casi di necessità
C Sempre, salvo le eccezioni di legge
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1597 I componenti della Giunta regionale sono nominati:
A dalla Giunta regionale, con elezione fra i suoi membri
B dal Presidente della Giunta regionale
C dal Presidente del Consiglio regionale

1598 Il principio secondo il quale un'imposta deve influenzare il meno possibile il libero gioco 
delle forze di mercato viene definito:

A "principio della capacità contributiva"
B "principio del beneficio"
C "principio della neutralità"

1599 I residui passivi di parte corrente sono tenuti in bilancio per:
A tre esercizi finanziari
B due esercizi finanziari
C non esiste alcun termine

1600 Qual è la durata del bilancio pluriennale di competenza?
A Ha sempre una durata fissa pari a tre anni 
B Pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni 
C Cinque anni 

1601 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A L’elezione della Camera dei Deputati
B il diritto di petizione popolare
C L’elezione del Senato della Repubblica

1602 Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie 
della qualifica immediatamente superiore, tra l'altro,....

A nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza.
B nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora 

siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

C nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

1603 Le entrate sono suddivise in capitoli:
A in base all'oggetto
B in base all'organo cui è affidato l'accertamento

C secondo la natura economica

1604 Quale dei seguenti organismi svolge la funzione di intermediazione finanziaria nell'attuale 
sistema pubblico?

A La Cassa Depositi e Prestiti
B La Banca d'Italia
C La Ragioneria Generale dello Stato
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1605 L’attribuzione dei beni statali agli enti territoriali deve avvenire, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 
85/2010, cd. decreto sul federalismo demaniale, sulla scorta dei criteri di:

A Territorialità, sussidiarietà, trasparenza, legalità e buon andamento, capacità finanziaria, 
correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale

B Territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione 
con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale

C Territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, onerosità del trasferimento, capacità finanziaria, 
correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale

1606 Se manca uno dei requisiti previsti per l’inoltro della istanza di accesso ai documenti, la P.A. 
può rifiutare la stessa?

A Sì
B No
C Solo in via eccezionale

1607 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare 
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di:

A Economicità e celerità.
B Partecipazione e economicità.
C Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

1608 Le spese di ampliamento, aventi utilità pluriennale, compaiono:
A nel passivo dello Stato Patrimoniale
B tra i ricavi nel Conto Economico
C nell'Attivo dello Stato Patrimoniale con il previo consenso del collegio sindacale

1609 Le autorità amministrative indipendenti possono essere definite come organismi titolari di 
poteri pubblici che si caratterizzano per un grado notevole di indipendenza dal potere 
politico, esercitando funzioni neutrali nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori 
economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze tecniche. Quale tra quelle indicate 
è stata costituita per prima?

A CONSOB.
B Garante per le micro, piccole e medie imprese.
C Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.

1610 L'accordo concluso tra P.A. e l'interessato al fine di determinare il contenuto discrezionale 
del provvedimento finale, ai sensi della legge n. 241/90:

A non può pregiudicare, in ogni caso, i diritti dei terzi
B può anche pregiudicare i diritti dei terzi
C può pregiudicare i diritti dei terzi solo se l'interessato al provvedimento presta idonea garanzia

1611 Qual è la funzione dei conti d'ordine?
A Permettere la riapertura dei conti all'inizio del nuovo esercizio
B Riepilogare l'esposizione debitoria verso le banche a fine esercizio

C Tenere memoria di particolari rapporti eventualmente instaurati con terzi ma senza 
concorrere alla determinazione del reddito
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1612 Di quale principio è espressione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ?
A La semplificazione amministrativa
B La partecipazione al procedimento amministrativo
C La segretezza dell'azione amministrativa

1613 Il responsabile del procedimento:
A è il responsabile dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale
B è il responsabile di ogni funzione spettante all’Amministrazione
C è il responsabile dell’istruttoria e di ogni adempimento inerente il procedimento

1614 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, costituiscono residui 
passivi degli enti locali:

A le somme pagate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
B le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
C le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

1615 Sono Enti pubblici territoriali:
A le Prefetture
B il CNEL
C le aree metropolitane

1616 quante sono le categorie delle spese correnti del bilancio dello stato
A 7
B 12
C 5

1617 In base a quanto dispone il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, un contratto pubblico 
avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un "appalto pubblico 
di servizi"?

A Sì, in ogni caso
B No, è considerato in ogni caso un "appalto pubblico di lavori"
C Sì, qualora il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto

1618 Secondo l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso venga proposto ricorso verso 
l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto:

A può essere stipulato se decorsi venti giorni non avviene la notificazione dell’istanza cautelare 
alla stazione appaltante

B non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione 
appaltante e per i successivi venti giorni

C può essere comunque stipulato decorsi trentacinque giorni dalla notificazione dell’istanza 
cautelare alla stazione appaltante

1619 Costituiscono economie di spesa:
A i mandati emessi e pagati entro il termine dell'esercizio
B le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio
C le somme investite entro il termine dell'esercizio
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1620 E' obbligatorio prima di rivolgersi al giudice per la definizione di una controversia relativa al 
rapporto di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni esperire un tentativo di conciliazione?

A Solo in alcuni casi
B Sì
C No

1621 Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato evidenzia il sistema dei saldi. Da cosa 
è costituito il risparmio pubblico?

A Dalla differenza tra titoli I, II, III delle entrate e titoli I, II, III, delle spese (tot.entrate finali - 
tot.spese)

B Dalla differenza tra i titoli I, II, III delle entrate e titoli I e II delle spese (tot.entrate - spese 
correnti + spese in c/capitale)

C Dalla differenza tra i titoli I e II delle entrate e titolo I delle spese (ent.trib.+ ent.extratrib.- 
spese correnti)

1622 Gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e 
dell'occupazione, sono contenuti:

A nel Documento di programmazione economico-finanziaria
B solo nel bilancio pluriennale
C solo nella legge finanziaria

1623 La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel 
caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento 
di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta attestato?

A No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000
B Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 

demanda all'ente interessato

C Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000

1624 Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità 
della condotta, la colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed 
evento. In particolare…

A La condotta ommissiva può consistere tanto in un comportamento materiale del dipendente, 
quanto nel compimento di un atto amministrativo illegittimo.

B L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona 
amministrazione

C La condotta omissiva può consistere nel mancato compimento di un comportamento 
doveroso, e non anche nell'omissione di un atto ugualmente dovuto

1625 In presenza di pareggio primario e in assenza di finanziamento monetario, se il tasso 
d'interesse reale è superiore al tasso di crescita del PIL, il rapporto fra debito pubblico e PIL:

A aumenta
B resta invariato
C diminuisce

1626 Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, 
si possono applicare ad un cittadino francese?

A No, si applicano solo ai cittadini italiani
B Si. Si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea
C Si. Si applicano ai cittadini di qualsiasi Paese
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1627 L'avviamento rientra fra le immobilizzazioni:
A finanziarie
B immateriali
C materiali

1628 Cosa possono stipulare tra loro gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni 
e servizi determinati?

A Clausole statutarie 
B Convenzioni
C Regolamenti 

1629 A seguito della legge n. 241/90, le attività della fase istruttoria del procedimento 
amministrativo:

A non hanno subito particolari cambiamenti
B si sono impoverite a causa di una meno incisiva partecipazione dei privati
C si sono arricchite di una più incisiva partecipazione dei privati

1630 L'omessa comunicazione costituisce vizio di legittimità del provvedimento finale per...
A eccesso di potere
B violazione di legge
C incompetenza

1631 Con quale strumento normativo possono essere istituiti nuovi Comuni?
A Con legge regionale
B Con decreto del Presidente della Repubblica
C Con legge statale

1632 Da chi è presieduta al Senato la Giunta per il regolamento?
A Dallo stesso Presidente del Senato.
B Dal membro della Giunta del regolamento eletto fra i suoi componenti.
C Dal componente più anziano della Giunta per il regolamento.

1633 Da chi è nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Dal Parlamento su proposta del Presidente della Repubblica
B Dal Presidente della Repubblica

C Dal Parlamento in seduta comune

1634 Uno dei sistemi fondamentali di contabilità dei costi è:
A il sistema a costi variabili integrati o indirect costing
B il sistema a costi variabili e costi fissi specifici o direct costing integrato
C il sistema a costi fissi o direct costing

1635 Le Commissioni parlamentari sono:
A organi della Pubblica Amministrazione
B organi non necessari delle Camere
C organi necessari di ciascuna Camera
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1636 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione:
A non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per 

la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività
B non possono essere causa soltanto di speciali limitazioni legislative
C non possono essere causa soltanto di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, 

capacità giuridica e ogni forma di attività

1637 Il referendum abrogativo è ammesso:
A sulle leggi di amnistia
B sulle leggi di indulto
C sugli atti aventi valore di legge

1638 La sessione di bilancio è:
A il periodo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato
B il periodo in cui il Parlamento esamina ed approva il bilancio ed i documenti finanziari 

connessi

C il periodo in cui la Conferenza Stato Regioni esamina ed approva il bilancio ed i documenti 
finanziari connessi

1639 Da chi viene approvato l'atto costitutivo dell'Unione tra Comuni?
A Dai singoli Consigli comunali
B Dalla legge regionale

C Dall'organo regionale di controllo

1640 Nella struttura del bilancio annuale quali  sono le fasi della spesa in seguenza?                 
A Ordinazione, impegno, liquidazione e pagamento
B Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
C Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento

1641 I fondi di riserva sono:
A Somme avanzate a fine esercizio utilizzabili nell’esercizio successivo;
B Accantonamenti ai quali è possibile attingere per sopperire ad eventuali deficienze nelle 

dotazioni dei singoli capitoli.

C Somme che le Amministrazioni hanno accantonato sui capitoli di spesa per eventuali e 
impreviste esigenze;

1642 Il periodo di tempo mediamente intercorrente tra il pagamento dei fattori produttivi e gli 
incassi per la vendita di beni e servizi è definito:

A ciclo monetario
B ciclo tecnico
C ciclo della vendita

1643 La cassa nel bilancio finanziario identifica:
A le entrate nella fase di diritto d’acquisizione e le uscite nella fase in cui sorge l’obbligo giuridico
B  entrate e uscite della fase di effettiva riscossione e pagamento

C i pagamenti effettuati
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1644 Con riferimento alla gestione dei rischi in una operazione di Finanza di progetto, la 
performance-bond:

A È una garanzia fidejussoria versata dagli appaltatori che viene restituita a quest'ultimi al 
momento del collaudo, e dunque di ammontare costante per tutta la durate del progetto.

B È una garanzia a fronte del rischio che al termine dell'opera si generino dei costi imprevisti; 
essa consiste nel trattenimento di parte delle somme dovute all'appaltatore o nel versamento 
di una somma crescente nel tempo in base allo stato di avanzamento dei lavori.

C È versata agli appaltatori al fine di garantire gli esborsi da loro sostenuti per la realizzazione 
dell'opera, contestualmente al versamento di tale somma anche l'appaltatore versa una 
garanzia di natura fidejussoria il cui importo diminuisce nel corso dell'esecuzione dell'opera.

1645 Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, tranne gli atti normativi e quelli a contenuto generale
B Tutti gli atti amministrativi vanno motivati, senza eccezione alcuna
C Gli atti amministrativi non vanno mai motivati

1646 Il costo è
A “la valorizzazione in termini monetari delle quantità di risorse umane e tecnologiche e di beni 

e servizi impiegati nell’attività”. 
B l'ammontare delle risorse accertate

C l'ammontare delle risorse pagate

1647 In quale momento il Presidente della Repubblica entra nell'esercizio delle sue funzioni?
A Al momento della proclamazione dell'esito dell'elezione.
B Al momento dell'accettazione della carica.
C Al momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica.

1648 Indicare quale affermazione afferente le distinzioni che intercorrono tra autorizzazione e 
concessione e corretta.

A A differenza della concessione, che si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto 
potenziale, l'autorizzazione ha natura costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di 
cui prima non era titolare.

B Sia nella concessione che nell'autorizzazione vi è un potere di ingerenza della P.A. nello 
svolgimento del servizio che si esprime nel potere di direzione, sostituzione e revoca.

C A differenza dell'autorizzazione, che si limita a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto 
potenziale, la concessione ha natura costitutiva, in quanto attribuisce al privato un diritto di cui 
prima non era titolare.

1649 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, il principio di contabilità generale 
secondo il quale il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci 
finanziarie economiche e patrimoniali è definito

A principio della rilevanza
B principio della comprensibilità
C principio della coerenza

1650 L'abilitazione è un provvedimento:
A Con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine 

all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.
B Mediante il quale l'autorità competente esercita un controllo preventivo di merito sull'atto o 

sull'attività compiuta.

C Che consente l'attività di cui trattasi sulla base di un riscontro tecnico circa la sussistenza dei 
requisiti di idoneità richiesti dalla legge.
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1651 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'utilizzo di entrate 
vincolate da parte degli enti locali, presuppone:

A l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria
B la specifica deliberazione dell'organo consiliare
C la deliberazione consiliare del rendiconto della gestione

1652 I costi primi sono costituiti dal raggruppamento:
A dei costi complessivi
B dei costi indiretti

C dei costi diretti

1653 Secondo quanto prevede l'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. la stazione appaltante, nei 
contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformità alla 
normativa vigente:

A prima dell'inizio delle procedure di affidamento
B prima dell'approvazione del progetto
C dopo l'avvio delle procedure di affidamento

1654 In caso di traslazione di un'imposta speciale in regime di concorrenza perfetta:
A se i costi unitari di produzione sono decrescenti, l'imposta si trasferisce parzialmente
B se i costi unitari di produzione sono costanti, l'imposta si trasferisce completamente
C se i costi unitari di produzione sono crescenti, l'imposta si trasferisce completamente

1655 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) sono ricomprese:

A nella missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"
B nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività"
C nella missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale"

1656 In caso di ritardata presentazione o approvazione del bilancio, può essere concesso al 
Governo che lo richieda l’esercizio provvisorio del bilancio?

A Si, con decreto e per non oltre sei mesi
B Si, con legge e per non oltre quattro mesi
C No, mai

1657 Nel caso di cessazione dell’ufficio o di impedimento di tutti i Commissari di accusa, il 
giudizio di accusa del Presidente della Repubblica innanzi alla Corte costituzionale:

A prosegue con la designazione di nuovi Commissari di accusa da parte della Corte 
costituzionale

B è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione
C prosegue con la designazione di un giudice costituzionale a svolgere funzioni di Pubblico 

Ministero

1658 l'art. 128 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche stabilisce che le amministrazioni 
aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori 
pubblici sulla base degli schemi tipo definiti:

A con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
B con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
C con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
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1659 La fiducia è accordata da ciascuna Camera al Governo mediante:
A mozione motivata e votata per alzata di mano
B mozione motivata e votata per appello nominale
C mozione motivata e votata a scrutinio segreto

1660 Con riferimento alla responsabilità politica degli atti presidenziali (art. 89 Cost.) è corretto 
affermare che gli atti che hanno un valore legislativo sono controfirmati:

A Dal Presidente della Camera dei deputati.
B Anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Solo dal Ministro proponente.

1661 L’elezione del Presidente della Repubblica:
A ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo 

scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta
B ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta della assemblea

C ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il quinto 
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta

1662 Le dichiarazioni sostitutive hanno validità temporale…
A illimitata
B raddoppiata rispetto a quella degli atti che sostituiscono
C identica a quella degli atti che sostituiscono

1663 Il D.M. 6/4/2004 ha approvato il nuovo piano dei conti del sistema unico di contabilità 
economica delle pubbliche amministrazioni. Tra gli oneri straordinari e da contenzioso è 
compresa la voce «sopravvenienze passive», ovvero.....

A La differenza negativa fra prezzo di vendita di un bene patrimoniale e valore residuo dello 
stesso. 

B I costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato. 
C I costi che derivano da fatti per i quali l'insorgere dell'onere è estraneo alla gestione ordinaria 

di impresa (ad esempio oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla 
gestione).

1664 E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi?
A Si, ma solo nei casi di urgenza
B Si, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale
C No

1665 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, per eventuali danni 
causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde:

A solo con il capitale versato
B solo con il proprio patrimonio
C con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio

1666 La minusvalenza è una variazione:
A economica negativa
B numeraria negativa
C economica positiva
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1667 Ai sensi dell'art. 45 del RD 827/24, la natura e l'importanza delle garanzie che i concorrenti 
devono prestare per essere ammessi agli incanti e per assicurare l'adempimento dei loro 
impegni:

A sono determinate nei capitolati d'oneri
B sono sottoposte al vaglio del dirigente responsabile, non essendo determinate nei capitolati 

d'oneri

C sono sottoposte al vaglio della commissione tecnica, non essendo specificate nei capitolati 
d'oneri

1668 L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati:
A dai Consigli dei Comuni partecipanti
B dai Sindaci di Comuni partecipanti
C dalla legge regionale

1669 Sussiste ancora nel nostro bilancio il principio del pareggio?
A No
B Sì, ma solo a fini contabili
C Sì, necessariamente

1670 Il conto "Crediti vs/clienti" accoglie:
A valori numerari attivi assimilati
B valori numerari attivi presunti

C valori numerari passivi assimilati

1671 I capitolati d'onere sono:
A di due tipi, generali e specifici
B di tre tipi, generali, speciali e vincolati
C di due tipi, generali e speciali

1672 Una politica fiscale espansiva che finisca col sottrarre risorse al settore privato, 
spostandole in direzione del settore pubblico, è detta:

A teoria dell'incidenza
B crowding out o spiazzamento
C monetarismo

1673 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera 
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente:

A può essere utilizzata per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente
B può essere utilizzata anche per la copertura dei debiti fuori bilancio
C può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento

1674 Da quanti membri è formata la Corte costituzionale?
A Da 24 membri.
B Da 15 membri.

C Da 30 membri.

1675 Nell'analisi costi-benefici di un progetto pubblico:
A non si calcola il fattore rischio come costo di un progetto
B non si usano i prezzi "ombra"
C è rilevante la scelta del tasso di sconto da applicare ai benefici e ai costi della spesa pubblica

Ripam Rieti - Prova scritta profilo CF8/L Pagina 214



1676 I beni demaniali sono:
A soggetti passivi d'imposta
B inalienabili
C alienabili in parte

1677 A norma della Costituzione i pubblici impiegati membri del Parlamento possono conseguire 
promozioni:

A solo per anzianità
B in virtù della carica elettiva che ricoprono
C in ragione dell'alta dignità morale dell'incarico ricoperto in seno al Parlamento

1678 Nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche trova applicazione lo 
Statuto dei Lavoratori?

A No, in alcun caso.
B Si, sempre.
C Si, con esclusione del comparto ministeriale.

1679 Cosa si intende per bilancio di competenza?
A Le entrate che si ha diritto di riscuotere e le spese che si ha l’obbligo di erogare
B Le entrate di competenza di ciascun Ministero
C Le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente erogate

1680 Non fanno parte delle spese in conto capitale:
A Le immobilizzazioni immateriali;
B I fitti degli immobili;
C I contributi agli investimenti.

1681 In pendenza di un ricorso giurisdizionale amministrativo, può essere proposta l'impugnativa 
di cui all'art. 25 legge n. 241/90 (in tema di accesso)?

A Sì, con istanza presentata depositata presso la segreteria della Sezione cui è assegnato il 
ricorso principale

B Sì, verbalmente in udienza
C No, deve seguire un procedimento autonomo proponendo un nuovo ricorso

1682 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, in base a quale principio il sistema di 
bilancio deve assolvere una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei 
documenti contabili?

A Principio della pubblicità
B Principio della comprensibilità
C Principio della verificabilità

1683 A seconda dell'ambiente produttivo di riferimento, i centri di costo si distinguono in:
A centri di costo e centri di spesa
B centri di costo effettivo e centri di costo standard
C centri di costo potenziali e centri di costo effettivo
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1684 In quale delle seguenti materie lo Stato ha la competenza che la Costituzione qualifica 
esclusiva (comma 2, art. 117)?

A Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, 
regionale e locale.

B Protezione civile.
C Porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione.

1685 Tra le seguenti caratteristiche, quale non è configurabile come propria dello statuto 
comunale?

A Generalità
B Unicità
C Necessarietà

1686 Le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubbliche?
A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso

C Sì, salvo specifiche disposizioni di legge

1687 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese per i piani per l'assetto idrogeologico sono ricomprese:

A nella missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa"
B nella missione 10 "Urbanistica e assetto del territorio"
C nella missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

1688 Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo comporta l'obbligo di 
dimissioni del Governo?

A Sì, ma solo se il voto rappresenta i 2/3 della Camera votante
B Sì, in ogni caso
C No, non comporta l'obbligo di dimissioni del Governo

1689 I referendum locali devono riguardare:
A materie di esclusiva competenza della regione
B materie di esclusiva competenza dell'ente locale

C materie di esclusiva competenza dello stato

1690 In base al principio della integrità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, le spese:

A le spese devono essere registrate nei documenti di rendicontazione al netto delle correlate 
entrate

B devono essere iscritte nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione al lordo 
delle correlate entrate

C le spese non devono essere iscritte nel bilancio di previsione

1691 In base ai contenuti del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., il certificato di collaudo di lavori 
pubblici:

A ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 30 giorni dalla sua emissione
B ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione
C ha carattere definitivo fin dalla sua emissione
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1692 I componenti della Giunta comunale sono nominati:
A a maggioranza dal Consiglio comunale
B a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale
C dal Sindaco

1693 Qual è l'organo a competenza generale residuale nel Comune?
A Il Sindaco
B Il Consiglio
C La Giunta

1694 Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole Amministrazioni, che vi provvedono secondo 
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 
organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra l'altro,.…

A la disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi 
collegiali.

B l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza.
C la disciplina del trattamento economico del personale dipendente.

1695 Quale, tra i seguenti, è l'organo esecutivo della Regione?
A Il Commissario del Governo
B Il Consiglio regionale
C La Giunta regionale

1696 Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di 
accedere, attraverso la rete, a quei servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete 
del soggetto?

A CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
B Codice fiscale.
C Firma digitale.

1697 La consuetudine è una fonte giuridica?
A No, in nessun caso
B Sì, si tratta sempre di una fonte-atto

C Sì, si tratta di una fonte-fatto

1698 A norma dell'art. 114 della Costituzione, quali sono gli Enti autonomi della Repubblica?
A Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane
B Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni
C Regioni, Province, Comuni, Comunità montane

1699 L'istituto del difensore civico comunale è:
A obbligatorio
B facoltativo
C obbligatorio solo per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti
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1700 Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con 
riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa è data distinta indicazione 
del «ricorso al mercato», vale a dire....

A Del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, 
escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti. 

B Del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle 
spese correnti. 

C Del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese. 

1701 A norma dell’articolo 119 della Costituzione, i Comuni hanno autonomia finanziaria?
A Sì, sia di entrata che di spesa
B No, non hanno autonomia finanziaria

C Sì, ma solo di entrata

1702 In base al D.lvo 267/00 (TUEL), la circoscrizione di decentramento comunale è:
A derivazione del Comune
B organo del Comune
C Ente territoriale

1703 Le copie informatiche di documenti analogici, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 
2714 e 2715 del codice civile, se ad essi:

A è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra 
firma elettronica qualificata.

B è associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una scansione di un proprio 
documento.

C è associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una scansione della firma digitale.

1704 Qual è la natura giuridica della conferenza dei servizi?
A E’ un organo straordinario della Pubblica amministrazione
B E’ una forma associativa di varie amministrazioni, locali, regionali e nazionali, funzionale alla 

gestione coordinata di servizi e funzioni amministrative

C E’ un modulo procedimentale che consente il contestuale esame di vari interessi pubblici

1705 Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo?
A Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive
B Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere

C Il termine entro cui è possibile ricorrere

1706 Quale affermazione, tra le seguenti, è errata?
A l'avvio del procedimento non va mai  comunicato ai diretti destinatari 
B l'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai diretti destinatari
C l'avvio del procedimento va di regola comunicato, tra gli altri, ai terzi che possono riceverne 

pregiudizio

1707 Nei Comuni con popolazione al di sopra dei 15.000 abitanti, la carica di Consigliere 
comunale è compatibile con quella di Assessore?

A Sì, purché non partecipi alle sedute del Consiglio
B Sì, sempre
C No, non è compatibile, il Consigliere, qualora venga chiamato a ricoprire la carica di 

Assessore, cessa dalla carica precedente
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1708 Entro quale termine il Governo deve presentare il disegno di legge della finanziaria?
A 30 Settembre
B 31 Agosto
C 30 Novembre

1709 Che significato si attribuisce al termine autonomia normativa degli Enti locali?
A La funzione attribuita agli Enti locali di adottare leggi
B Alcun significato degno di rilievo in quanto non sussiste per gli Enti locali
C La funzione di poter adottare regolamenti

1710 In relazione ai beni demaniali deve distinguersi tra demanio necessario e demanio 
accidentale:

A Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che, per la loro utilità generale, non possono che 
appartenere allo Stato o agli altri enti pubblici territoriali; nel secondo rientrano quei beni che 
possono anche non essere demaniali. 

B Nel primo sono annoverati solo i beni relativi al demanio idrico; nel secondo rientrano quei 
beni che possono anche non essere demaniali

C Nel primo rientrano solo le opere destinate alla difesa nazionale; nel secondo rientrano i beni 
che appartengono ad enti pubblici. 

1711 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la deliberazione dello 
stato di dissesto dell'ente locale è trasmessa:

A all'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data della nomina del commissario
B al Ministero dell'interno entro 5 giorni dalla data di esecutività
C all'organo di revisione economico-finanziaria entro 15 giorni dalla data di adozione

1712 In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico ?
A Nella inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, comportante un danno 

patrimoniale all’amministrazione
B Nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale 

subito dal terzo

C Nella trasgressione dei doveri di ufficio integrante una fattispecie di reato

1713 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi sono scelti i componenti 
della Giunta locale?

A Dal Consiglio comunale
B Dagli elettori
C Dal Sindaco

1714 Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A dando pareri su regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi
B in materia di contabilità pubblica
C per la risoluzione delle crisi di Governo

1715 le analisi sui centri di costo consentono di
A  correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti
B  identificare le responsabilità gestionali sulle risorse utilizzate
C  consentono di monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi
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1716 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 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 in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari
C all'esercizio successivo a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

1717 Con quale decreto legislativo è stato disciplinato il Sistema di contabilità analitica per centri 
costo delle pubbliche Amministrazioni?

A Il d.lgs  7 agosto 1997 n. 279
B Il d.lgs 24 maggio 1999 n. 278
C Il d.lgs 18 luglio 1992 n. 225

1718 Chi delimita l'Area metropolitana?
A Il Parlamento, con legge ordinaria
B La Regione, su conforme proposta degli Enti locali interessati
C Il Governo, con decreto legislativo

1719 Ogni provvedimento disciplinare, con esclusione del rimprovero verbale, deve essere 
adottato previa …

A Tempestiva contestazione orale al dipendente
B Convocazione del dipendente di fronte al giudice
C Tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

1720 In materia di contabilità di Stato, il saldo netto da finanziare, indicato nel quadro generale 
riassuntivo:

A è uguale alla differenza tra entrate finali e spese finali
B coincide con il ricorso al mercato
C è uguale alla differenza tra il totale delle entrate e il totale di tutte le spese aumentate dei 

prestiti da rimborsare

1721 Con riferimento agli aspetti che caratterizzano generalmente le operazioni di PPP sulla base 
della normativa e della prassi nazionale e comunitaria indicare l'affermazione errata.

A Pagamenti al settore privato che riflettono i servizi offerti; l'operatore economico può essere 
remunerato solo dagli utenti e mai dalla p.a.

B Modalità di finanziamento del progetto, garantito dal privato.
C Durata relativamente lunga della collaborazione.

1722 Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale ?
A No
B L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti
C Sì

1723 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'organo di revisione 
economico-finanziaria dell'ente provvede alla verifica della gestione del servizio di tesoreria:

A con cadenza semestrale
B con cadenza annuale
C con cadenza trimestrale
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1724 Il Bilancio dello Stato è approvato:
A con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
B con regolamento
C con legge

1725 In base a quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, il cottimo 
fiduciario è:

A una procedura negoziata
B una procedura ristretta
C un dialogo competitivo

1726 Il D.Lgs.n. 267/00 (T.U.E.L.) attribuisce agli Enti locali poteri in materia:
A esclusivamente di potestà autorganizzativa
B esclusivamente di gestione del personale
C sia di potestà autorganizzativa che di gestione del personale

1727 La società in house, affidataria di servizi pubblici locali, nel nostro ordinamento, è:
A Una società a totale capitale pubblico, sulla quale il socio pubblico esercita un controllo 

analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la propria attività prevalentemente 
per l’ente pubblico proprietario.

B Una società a prevalente capitale pubblico, su cui il socio pubblico esercita un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, che svolge la propria attività prevalentemente 
per l'ente pubblico proprietario.

C Un’azienda speciale.

1728 Secondo l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., le procedure di affidamento dei contratti 
pubblici possono derogare agli atti di programmazione delle stazioni appaltanti?

A No, le procedure di affidamento hanno luogo nel rispetto dei suddetti atti
B Sì, ma solo con l'autorizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione
C Sì, possono farlo sempre

1729 Quando il bilancio di previsione prevede che il complesso delle entrate deve essere uguale 
al complesso delle spese, come è deliberato il bilancio? 

A In pareggio economico
B In pareggio finanziario
C In avanzo finanziario

1730 Che si intende con l’espressione <<beni paesaggistici>>?
A Si tratta di beni immobili aventi valenza etnoantropologica
B Si tratta di beni immobili caratterizzati da bellezza naturale o singolarità geologica, come ad 

esempio ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche etc.

C Sono beni immobili che vantano un particolare interesse storico, artistico o archeologico

1731 Quale principio identifica il periodo di pertinenza di un determinato valore economico o 
finanziario ?

A Il principio di veridicità
B Il principio di imparzialità
C Il principio di competenza
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1732 E' organo esecutivo della S.p.A.:
A l'assemblea dei soci
B l'amministratore delegato
C il collegio sindacale

1733 In riferimento alla capacità contrattuale della Pubblica Amministrazione, la licitazione 
privata è:

A il procedimento con il quale vengono invitate più ditte o persone alla gara, con 
l'aggiudicazione a colui il quale abbia presentato l'offerta più vicina ad una predeterminata 
dall'Amministrazione

B il procedimento con il quale si procede alla scelta del contraente, sulla base di una migliore 
offerta resa in un'occasione pubblica

C il procedimento che si svolge mediante semplici contratti informali con uno o più contraenti 
idonei

1734 I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale o 
domiciliare?

A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono

1735 Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di lavori, una riunione di 
operatoti economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria è definita:

A raggruppamento di tipo orizzontale
B raggruppamento di tipo secondario
C raggruppamento di tipo verticale

1736 In caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale, si determina la cessazione 
dalla carica:

A del solo Sindaco
B del Sindaco e della Giunta
C della sola Giunta

1737 Secondo l'origine, le riserve si distinguono in:
A legali e statutarie
B palesi e occulte
C di utili, di capitale e di rivalutazione

1738 In base all'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è affidata ad una 
commissione giudicatrice costituita:

A sempre da cquattro commissari
B da almeno cinque commissari
C da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque
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1739 Come e in quali casi può essere prevista la costituzione di consorzi obbligatori tra Comuni e 
Province?

A Con legge regionale, in caso di rilevante interesse pubblico e per l'esercizio di determinate 
funzioni o servizi

B Con legge regionale, per una serie indefinita di servizi o funzioni
C Con legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico e per l'esercizio di determinate 

funzioni o servizi

1740 In materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale 
a chi spetta l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e 
riduzione in pristino di competenza comunale?

A Ai dirigenti
B Al Sindaco
C Alla Giunta comunale

1741 Quali requisiti devono possedere i cittadini inclusi nell'elenco predisposto dal Parlamento 
per l'integrazione della Corte Costituzionale nei giudizi di accusa contro il Capo dello Stato?

A L'eleggibilità a deputato
B Esclusivamente la cittadinanza italiana
C L'eleggibilità a senatore

1742 ll bilancio di previsione dello Stato è:
A esclusivamente un bilancio di cassa
B un bilancio di competenza e cassa
C esclusivamente un bilancio di competenza

1743 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che, per l'attivazione degli investimenti, 
gli enti locali:

A non possono utilizzare le entrate derivanti dalla riscossione di crediti, proventi da concessioni 
edilizie e relative sanzioni

B possono utilizzare il disavanzo corrente di bilancio
C possono utilizzare mutui passivi

1744 Con quale strumento può essere previsto nei Comuni e nelle Province l'istituto del difensore 
civico?

A Con lo Statuto
B Con deliberazione consiliare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente
C Con apposito regolamento

1745 Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni....

A è esecutivo solo se recepito dalle Organizzazioni sindacali.
B è affisso in tutti gli uffici aperti al pubblico.
C è consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

1746 A norma della Costituzione, a chi possono appartenere i beni economici?
A Esclusivamente allo Stato.
B Esclusivamente allo Stato e agli enti.

C Allo Stato, ad enti o a privati.
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1747 Secondo quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, tra le fasi di gestione 
delle entrate degli enti locali, il materiale introito delle somme dovute all'ente costituisce:

A il versamento
B la riscossione
C la liquidazione

1748 Quale tra i seguenti compiti è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Mandare messaggi alle Camere
B Rappresentare l'unità nazionale

C Mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo

1749 Il termine conclusivo del procedimento amministrativo è determinato, ai sensi della legge n. 
241/90:

A dal giudice
B dal responsabile del procedimento
C per legge o per regolamento ed in assenza di questi, dall'Amministrazione

1750 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:

A esclusivamente l'oggetto del contratto e le modalità di scelta del contrente
B il nominativo del contraente che si è aggiudicato l'appalto
C anche il fine che con il contratto si intende perseguire

1751 La P. A. è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione 
personale?

A Sì, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per il numero dei destinatari, la comunicazione 
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

B Sì, sempre
C No, in nessun caso

1752 l'efficacia esprime:
A  la capacità di produrre il servizio/prodotto a costi contenuti
B il rendimento delle risorse utilizzate

C il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati

1753 In base al soggetto giuridico le aziende si classificano in:
A aziende private e pubbliche
B aziende di erogazione e di produzione
C aziende dipendenti e indipendenti

1754 Come vengono definiti i fattori della produzione che vengono utilizzati in un solo ciclo 
produttivo?

A Ad utilità crescente
B Plurimi
C A fecondità semplice
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1755 I componenti del CSM vengono eletti:
A 1/3 dal Parlamento e 2/3 dai Magistrati
B 2/3 dal Parlamento e 1/3 dai Magistrati
C 1/4 dal Parlamento e 3/4 dai Magistrati

1756 Può il dipendente dell'ente locale offrire regali ad un parente entro il quarto grado di un 
sovraordinato?

A No, salvo quelli di modico valore
B Sì, sempre
C Solo ove lo ritenga opportuno

1757 Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale per atti contrari alla Costituzione, il 
relativo decreto è emanato su proposta:

A della Corte costituzionale
B del Sindaco
C del Ministro dell'Interno

1758 Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-fatto si ricomprendono:
A le consuetudini
B i testi unici ricognitivi
C le leggi in senso formale

1759 La valorizzazione delle libere forme associative costituisce, per lo statuto del comune, un 
contenuto:  

A obbligatorio
B facoltativo
C vietato

1760 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli agenti contabili, a danaro e a 
materia, allegano al conto della propria gestione, per quanto di rispettiva competenza:

A esclusivamente i documenti richiesti dalla Corte dei conti
B anche la lista per tipologie di beni
C esclusivamente la documentazione giustificativa della gestione

1761 In tema di struttura del bilancio, la parte relativa all'entrata come è ordinata gradualmente?  
A In risorse, categorie e titoli
B In categorie, risorse e titoli 
C In titoli, categorie e risorse

1762 Il Presidente della Corte costituzionale è:
A eletto tra i componenti della Corte stessa
B il Presidente della Repubblica
C il Presidente della Corte di Cassazione

1763 A chi spetta la sovraintendenza ed il coordinamento dell'attività dei dirigenti?
A Al sindaco
B Al segretario comunale in ogni caso
C Al segretario comunale, qualora il sindaco non abbia nominato il direttore generale
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1764 I "fondi speciali", previsti dalla legge n. 468/78 e successive modificazioni, possono essere 
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano 
approvati:

A nel primo trimestre dell'anno cui il bilancio annuale di previsione si riferisce
B nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale
C nell'anno cui il bilancio annuale di previsione si riferisce

1765 Il documento di programmazione economico-finanziaria del Governo definisce....
A La manovra di finanza pubblica per il periodo indicato dal Governo
B  La manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 
C La manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale. 

1766 Chi definisce il codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ?
A L'ARAN
B Il dipartimento della funzione pubblica
C Dai dirigenti resposabili delle singole strutture

1767 Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., l'affidamento e l'esecuzione di appalti e 
concessioni si svolge, tra l'altro, nel rispetto del principio:

A di correttezza
B di rendimento
C di consapevolezza

1768 Qual è l'unità elementare del bilancio sul versante della spesa?
A La rubrica
B Il capitolo
C Il titolo

1769 In base ai contenuti dell'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, fatti salvi i 
contratti di sponsorizzazioni e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere 
realizzati:

A esclusivamente mediante contratti di appalto
B esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione
C esclusivamente mediante amministrazione diretta

1770 Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti il segretario comunale è falsa?
A Puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti 

unilaterali nell'interesse dell'ente 
B E’ nominato dal presidente della regione 
C Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 

1771 Il collegamento tra la contabilità generale e la contabilità analitica può avvenire attraverso:
A il sistema a full costing
B il sistema duplice misto
C il sistema indiretto

1772 Le Unioni tra Comuni sono:
A Enti locali costituiti esclusivamente da due Comuni
B convenzioni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti

C Enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini
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1773 La designazione dei rappresentanti all'interno delle Commissioni permanenti del Senato 
della Repubblica è effettuata:

A Dai Gruppi parlamentari.
B Dal Consiglio di Presidenza.
C Dai Senatori Questori.

1774 Da cosa è costituita la base imponibile nell'imposizione diretta?
A Dal valore monetario dei beni scambiati e servizi prestati
B Dal reddito lordo

C Dal reddito al netto di esenzioni e deduzioni

1775 Il bilancio dello Stato è approvato:
A dalle Camere su presentazione del Governo e previa verifica della Corte dei Conti
B dalle Camere su presentazione del Governo
C dalle Camere che demandano al Governo la predisposizione e l'approvazione della legge 

finanziaria

1776 S'intende per Ente locale territoriale:
A quello destinato a perseguire fini particolari, diversi da quelli generali perseguiti dallo Stato
B quello i cui provvedimenti hanno per destinatari i residenti in un determinato territorio

C quello che opera in una limitata circoscrizione territoriale per perseguire un interesse pubblico 
proprio di tale circoscrizione

1777 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio dell'autorizzazione ex art. 
96 della Costituzione, allorché si intenda procedere nei confronti di un deputato?

A Al Parlamento in seduta comune
B Alla Camera dei deputati
C Al Senato della Repubblica

1778 Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che ai dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche spetta 
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno. Tali attribuzioni possono essere derogate?

A No, in alcun caso.
B Si, ma soltanto ed espressamente ad opera di specifiche disposizioni legislative.
C Si, con provvedimento motivato del rappresentante legale dell'ente.

1779 Cosa comporta l’omessa individuazione del responsabile del procedimento?
A Nulla, se l’atto conclusivo non produce lesione
B Nulla, in quanto, per legge, la responsabilità spetta al dirigente dell’unità organizzativa 

competente in materia

C L’illegittimità del provvedimento adottato

1780 Quale tra le seguenti esigenze obiettive non costituisce un criterio in base al quale vengono 
ripartiti i trasferimenti erariali e le risorse?

A Condizioni socio-economiche 
B Popolazione 
C Risultati ottenuti dalla precedente gestione 
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1781 La presidenza delle commissioni di gara e di concorso in ambito comunale spetta:
A ai dirigenti preposti agli uffici o servizi
B alla Giunta
C al Sindaco

1782 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., i "settori ordinari" dei contratti pubblici sono:
A esclusivamente i settori del gas, energia termica ed elettricità
B i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e sfruttamento di 

area geografica

C i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali e 
sfruttamento di area geografica

1783 A quali fonti normative è subordinata la potestà regolamentare degli Enti locali?
A Alle sole leggi
B Alle leggi, allo statuto e alle deliberazioni consiliari divenute esecutive
C Alle leggi ed allo statuto

1784 Con la PEC si possono trasmettere sia documenti firmati digitalmente sia documenti non 
firmati?

A VERO
B FALSO
C Dipende dall'ente certificatore

1785 Da chi sono revocati gli Assessori regionali?
A Dal presidente della Regione
B Dal consiglio regionale, con l'approvazione di una mozione di sfiducia motivata
C Dal presidente della regione dopo l'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti 

dell'assessore

1786 A quali Enti locali è riconosciuta autonomia statutaria?
A Sia ai Comuni che alle Province
B Ai soli Comuni

C Ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane

1787 Quale tra le seguenti disposizioni è falsa?
A Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati costituiscono redditi di lavoro 

dipendente 
B Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la 

prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri 

C Il lavoro a domicilio non costituisce mai reddito da lavoro dipendente 

1788 I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro 
presso le Amministrazioni Pubbliche.…

A che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
B che non implichino gestione di entrate o spese dello Stato.
C che implichino esclusivamente applicazione presso strutture ministeriali.
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1789 L’analisi economica ha lo scopo di:
A individuare quelle analisi condotte incrociando congiuntamente due o più dimensioni di analisi
B fornire elementi ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e del perseguimento degli 

obiettivi

C evidenziare l’entità e la composizione dei costi ascrivibili allo specifico Oggetto di Controllo.

1790 In materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale, è 
competente:

A il Direttore Generale dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
B il Sindaco
C il Prefetto

1791 I residui attivi sono:
A le uscite pagate in un esercizio finanziario non pagate nello stesso periodo di tempo. 
B le entrate accertate in un esercizio finanziario non riscosse nello stesso periodo di tempo.
C le uscite impegnate in un esercizio finanziario non pagate nello stesso periodo di tempo. 

1792 La Pubblica Amministrazione è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti 
indicati dalla legge n. 241/90?

A Si, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento

B Si, in ogni caso
C Si, ma solo nel caso in cui il destinatario della comunicazione ne abbia fatto preventiva 

richiesta

1793 A chi sono riservate le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione 
degli accordi sostitutivi del provvedimento di cui all'art.11 comma 5? 

A Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
B Alla giurisdizione amministrativa e ordinaria, a seconda della posizione soggettiva lesa
C Alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo

1794 Il sistema della pianificazione e del controllo che è aderente, a livello organizzativo, al 
vertice aziendale è rappresentato:

A dal controllo direzionale
B dal controllo operativo
C dalla pianificazione strategica

1795 Con riferimento alle Regioni, l'iniziativa referendaria statale, da esercitare congiuntamente 
da almeno cinque Consigli regionali, (art. 75, comma 1 e art. 138, comma 2, Cost.) è 
attribuita:

A Al Presidente della Giunta.
B Alla Giunta.
C Al Consiglio.

1796 Il difensore civico:
A può essere previsto soltanto negli Statuti comunali
B deve essere previsto negli Statuti comunali e provinciali
C può essere previsto negli Statuti comunali e provinciali
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1797 Quale organo del Comune ha la rappresentanza e la responsabilità dell'amministrazione?
A Il Direttore Generale
B La Giunta
C Il Sindaco

1798 La figura del Segretario ai sensi del D.lvo 267/00 è prevista:
A solo per i Comuni con più di 15.000 abitanti
B per ciascun Comune
C per ciascun Comune e ciascuna Provincia

1799 Quali sono gli obiettivi fondamentali della gestione associata?
A Razionalizzazione degli uffici per realizzare economie su scala, erogazione di servizi 

qualificati a supporto di una moderna gestione del personale da trasferire quali buone 
pratiche.

B E.governament; 
C Innovazione; 

1800 Quale delle seguenti imposte è neutrale o non distorsiva?
A Un'imposta sui beni di consumo
B Un'imposta in somma fissa
C Un'imposta sul reddito

1801 Agli atti e ai documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano 
deve essere allegata:

A una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale

B una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero  da un traduttore 
ufficiale

C una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare

1802 Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
l'approvazione del bilancio costituisce:

A accertamento dei rispettivi stanziamenti
B impegno di spesa sui relativi stanziamenti
C prenotazione di pagamento dei relativi fondi

1803 Un budget predisposto secondo una sola probabilità di andamento gestionale futuro si 
definisce:

A rolling budget
B budget flessibile
C budget rigido

1804 Le politiche di finanziamento della spesa pubblica attraverso il ricorso all'indebitamento 
sono dette:

A politiche di deficit spending
B politiche di stop and go
C politiche dei redditi
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1805 In base alla legge n. 468/78 e successive modifiche, come sono ripartite le unità previsionali 
di base al fine della rendicontazione?

A In categorie
B In capitoli
C In gruppi

1806 Secondo quanto prevedel'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, negli appalti 
relativi a lavori, i contratti di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, 
possono essere stipulati anche a misura?

A No, possono essere stipulati esclusivamente a corpo
B Sì, è facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i suddetti contratti di appalto
C Sì, i suddetti contratti possono essere stipulati solo a misura

1807 In materia di economia aziendale, i principali modelli di gestione materiali sono:
A a costi e a ricavi
B a scorta e a fabbisogno
C statici e dinamici

1808 Salvo il caso di rimprovero verbale, il dipendente dell'ente locale, dinnanzi alla 
contestazione di un addebito disciplinare da parte dell'amministrazione:

A non può farsi assistere né da un procuratore né da un rappresentante sindacale
B deve farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale
C può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale

1809 Nella teoria economica, il processo per cui il contribuente, giovandosi di una posizione di 
privilegio, tende a riversare, del tutto o in parte, la quota del tributo pagato su un altro 
contribuente si definisce:

A traslazione
B drawback
C spiazzamento o crowding out

1810 La classificazione della spesa pubblica che la suddivide a seconda degli effetti sulle risorse 
della collettività opera una distinzione tra:

A spese di trasferimento e spese reali
B spese di investimento e spese per consumi
C spese in conto capitale e spese correnti

1811 L'importo massimo di emissione di titoli pubblici è stabilito…
A Annualmente, con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello 

Stato. 
B Annualmente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri

C Annualmente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

1812 La domanda che un Parlamentare rivolge al Governo o a un Ministro per conoscere i motivi 
della condotta politica tenuta rispetto ad una data questione si definisce:

A inchiesta politica
B interpellanza
C mozione
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1813 Si definisce indice di malessere:
A la somma dei tassi di inflazione e disoccupazione
B il tasso d'inflazione
C il tasso di disoccupazione

1814 A norma del disposto di cui all'art. 143, D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante, al fine di 
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del 
concessionario, può stabilire che la concessione di lavori pubblici abbia una durata 
superiore a trenta anni?

A Si, può stabilire una durata non superiore a trentacinque anni.
B Si.
C No, per espressa previsione di cui al citato articolo.

1815 Le cause di estinzione del rapporto di impiego, che si ricollegano ad una manifestazione di 
volontà dell'impiegato stesso, sono:

A collocamento anticipato a riposo su domanda e dimissioni volontarie
B dimissioni e decesso del dipendente, collocamento anticipato a riposo su domanda
C collocamento anticipato a riposo su domanda, dispensa dal servizio e dimissioni volontarie

1816 I procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte sono quelli che:
A hanno inizio su iniziativa della stessa amministrazione
B hanno inizio su istanza del privato
C hanno inizio su istanza del prefetto

1817 Il vertice dell'organigramma relativo alle funzioni di programmazione e controllo, è occupato:
A dal presidente
B dall'amministratore delegato
C dal controller

1818 Il marketing mix è:
A un insieme di variabili controllabili e non controllabili da parte dell'impresa con le quali si 

intende raggiungere gli obiettivi aziendali
B un insieme di variabili controllabili da parte dell'impresa (prodotto, prezzo, promozione e 

distribuzione) con le quali si intende raggiungere il target

C l'utilizzo congiunto delle sole leve del prezzo e della distribuzione, combinate in modo tale da 
raggiungere gli obiettivi aziendali

1819 Il principio dell'equità orizzontale:
A prevede che contribuenti con redditi uguali vengano tassati in maniera differente
B afferma l'uguaglianza delle imposte reali e personali
C prevede che contribuenti con un identico reddito vengano tassati in maniera uguale

1820 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari non può comminare al dipendente dell'ente 

locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo nazionale
B l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve sempre comminare al dipendente 

dell'ente locale sanzioni diverse da quelle previste nel contratto collettivo nazionale

C l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari  può comminare al dipendente dell'ente 
locale una sanzione diversa da quelle previste nel contratto collettivo nazionale
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1821 la mappa dei processi
A identifica le attività poste in essere
B individua le unità organizzative 
C identifica la natura delle risorse utilizzate e cedute;

1822 L'indice di rotazione degli impieghi (ricavi di vendita/totale impieghi) misura:
A la capacità manageriale di aumentare gli investimenti senza aumentare l'indebitamento
B la capacità manageriale di aumentare le vendite senza ridurre la liquidità
C la possibilità di ridurre gli investimenti senza intaccare il fatturato

1823 Ai sensi del D.lvo 267/00, il contratto di lavoro dei Segretari provinciali è disciplinato:
A con legge regionale
B dai contratti collettivi
C con legge ordinaria

1824 Indicare quale tra le seguenti è un vantaggio del ricorso al PF.
A Possibilità per la p.a. di realizzare lavori pubblici o di pubblica utilità limitando l'impatto sul 

bilancio rispetto al tradizionale appalto di lavori e senza assumere il rischio finanziario e di 
gestione.

B Il fatto che sia particolarmente vantaggioso per la p.a., in quanto un'operazione di project 
finance gode di un regime fiscale più agevolato delle operazioni di finanziamento tradizionale.

C Competenze delle p.a. generalmente forti in materia di project finance, che consentono una 
buona capacità negoziale nei confronti dell'operatore privato.

1825 Quali criteri possono essere utilizzati, per l'aggiudicazione di un appalto pubblico art. 53 
della direttiva 2004/18, dalle amministrazioni aggiudicatrici? 

A La garanzia migliore o le diverse opzioni di pagamento
B La dilazione più vantaggiosa per il pagamento o il prezzo più competitivo
C Il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa

1826 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento
B chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto durante lo svolgimento del procedimento 

amministrativo

C il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento all'interessato

1827 Come vengono definite le somme impegnate  e non pagate entro il termine dell'esercizio ?
A Residui attivi
B Residui finanziari di cassa
C Residui passivi

1828 Il controllo dei costi si realizza tramite un processo articolato nelle seguenti fasi:
A fase operativa, fase di feedback, fase di integrazione
B fase preliminare, fase operativa, fase di integrazione

C fase di definizione, fase operativa, fase di feedback
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1829 Cosa è il modello Line/staff?
A Modello organizzativo contraddistinto da una struttura atta a realizzare una o più attività (line) 

ed una struttura di supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (staff)
B Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività 

(staff)  ed una struttura di supporto, di studio, di ricerca o di amministrazione (line)

C Modello organizzativo contraddistinto da una persona fisica atta a realizzare una o più attività 
(line) ed un servizio di studio, di ricerca o di amministrazione (staff)

1830 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la copertura finanziaria delle spese di 
investimento degli enti locali imputate agli esercizi successivi, è costituita anche da risorse 
accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione?

A No, può essere costituta solo da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi
B Sì, se confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi
C Sì, se confluite nel fondo non vincolato destinato all'esercizio corrente

1831 Non possono essere sostituiti da altro documento:
A i certificati comprovanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione 

dell'ammontare corrisposto
B i certificati di marchi o brevetti
C i certificati di appartenenza a ordini professionali

1832 In materia di contabilità di Stato, le entrate che si ha diritto a riscuotere e le spese che si è 
impegnati ad erogare sono riportate:

A sia nel bilancio di competenza che nel bilancio di cassa
B nel bilancio di cassa
C nel bilancio di competenza

1833 La Banca d'Italia opera attraverso la tesoria centrale  e le sezioni di tesoreria provinciale.  
Cosa s'intende con la sigla RGS?

A La Ragioneria Generale dello Stato
B Il Regolamento Generale dello Stato
C Il Reddito Globale dello Stato

1834 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, la quota libera dell'avanzo di 
amministrazione dell'esercizio precedente:

A non può essere utilizzata per l'estinzione anticipata dei prestiti
B può essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento delle  spese  correnti
C può essere utilizzata anche per il finanziamento di spese di investimento

1835 Quale tra queste affermazioni non corrisponde al vero?
A Il rendiconto e' deliberato dalla giunta entro il 30 agosto dell'anno successivo 
B Gli enti locali osservano i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', 

pareggio finanziario e pubblicita' 

C  Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio 
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza 

1836 In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre 
inchieste su materie di pubblico interesse?

A Nell’art. 75
B Nell’art. 82
C Nell’art. 102
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1837 Il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche prevede che la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che:

A comprende esclusivamente il conto del bilancio e il conto economico
B comprende anche lo stato patrimoniale
C non comprende il conto del bilancio

1838 Nel breve periodo, il costo totale di produzione è uguale a:
A costo fisso + costo variabile
B costo fisso x quantità prodotta

C costo variabile x quantità prodotta

1839 Ai sensi del D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni possono sottoscrivere contratti 
collettivi integrativi che comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale?

A Sì, sempre
B No, non possono
C Sì, solo se a carico di esercizi successivi

1840 In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, 
il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici?

A No, non può intervenire al riguardo
B Sì, può farlo
C No, può solo pretendere che siano adottate misure di sicurezza nei locali

1841 I provvedimenti contingibili ed urgenti   per prevenire ed eliminare gravi pericoli per la 
incolumità e la sicurezza pubblica, sono emanati:

A dal Consiglio comunale
B dal Prefetto
C dal Sindaco

1842 Il rateo passivo rappresenta:
A un debito dell'esercizio che si sta chiudendo nei confronti del successivo per un ricavo 

riscosso anticipatamente relativo ad un periodo a cavallo tra due esercizi
B una perdita verificatasi nell'esercizio

C un debito dell'esercizio che si sta chiudendo nei confronti del successivo, per un costo che si 
verificherà nell'esercizio successivo ma la cui competenza ricade sull'esercizio in corso

1843 Quale tra i seguenti organi non ha funzioni giurisdizionali?
A Il Consiglio dei Ministri
B Il Consiglio di Stato
C Il TAR

1844 In base al D.P.R. n. 445/00, la numerazione del protocollo…
A è rinnovata ogni anno solare
B è rinnovata con cadenza almeno biennale
C è rinnovata alle cadenze definite da ogni singola amministrazione con criteri resi pubblici con 

ogni mezzo idoneo 
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1845 Che cosa si intende con il termine "legislatura" riferito alla Camera dei Deputati:
A l’attribuzione della funzione legislativa alla Camera
B il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare,  salvo scioglimento o proroga
C l’insieme delle leggi che dovranno essere votate

1846 Quale documento illustra la politica economica e finanziaria del Governo?
A La legge finanziaria
B La relazione previsionale e programmatica
C Il bilancio pluriennale

1847 Cosa si intende per documento amministrativo ai sensi della normativa sull’accesso?
A Il provvedimento a firma del dirigente
B I soli provvedimenti amministrativi
C Ogni rappresentazione grafica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, 

detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse

1848 La cosiddetta “Riforma Brunetta” si basa su alcuni pilastri quali:
A la privatizzazione del rapporto di lavoro e la stabilizzazione dei precari
B il privilegio del merito, la riorganizzazione delle strutture burocratiche, nuove dinamiche dei 

rapporti sindacali

C la trasparenza degli atti amministrativi e il prolungamento dell’età lavorativa

1849 Nei Comuni con popolazione compresa tra 500.000 e 1.000.000 di abitanti, il Consiglio 
comunale è composto dal Sindaco e da:

A 40 membri
B 36 membri
C 50 membri

1850 I consorzi dei Comuni possono dotarsi del Direttore generale, previsto dal D.lvo 267/00?
A Sì, se i Comuni, insieme, superino i 15.000 abitanti
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

1851 Quali sono gli organi dell'Azienda speciale dell'Ente locale?
A Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti
B Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore
C Il Presidente,  il Direttore e l'Organo di revisione

1852 Gli organi di "line" sono:
A organi specialistici di consulenza ed esecuzione
B organi operativi di direzione ed esecuzione
C organi operativi di consulenza

1853 I principi di "economicità", "trasparenza", "partecipazione" riferiti alla Pubblica 
Amministrazione e in particolare al procedimento amministrativo sono propri:

A della legge 7 agosto 1990, n. 241
B della legge 23 dicembre 1992, n. 498
C della legge 24 novembre 1981, n. 689
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1854 Ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, per i contratti di appalto di 
rilevanza comunitaria, il termine per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte:

A non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara
B non può essere inferiore a quaranta giorni decorrenti dalla data di invito a presentare l'offerta
C non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del 

bando di gara

1855 Il "quick ratio" (indice di disponibilità) è dato dal rapporto tra:
A attività correnti/passività totali
B attività liquide + attività a liquidità differita / passività correnti
C attività liquide + attività a liquidità differita / passività totali

1856 Da quanti componenti è costituito l'organo collegiale dell'Autorità garante per la protezione 
dei dati personali?

A Cinque
B Tre
C Quattro

1857 Nell'ambito delle caratteristiche del sistema aziendale, la capacità di far fronte, in modo 
economico, alle necessità finanziarie della gestione si dice:

A liquidità
B solidità
C economicità

1858 L'indice di solidità patrimoniale dell'azienda è dato dal rapporto:
A reddito netto/capitale investito
B capitale netto/debiti a breve + debiti a medio e lungo termine

C attività correnti/passività correnti

1859 Integrità del bilancio significa che
A il complesso delle entrate è destinato a finanziare indistintamente il complesso delle spese
B nel bilancio devono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese di competenza dello Stato

C le previsioni devono essere iscritte per il loro intero ammontare, comprese le spese di 
riscossione ed altre spese ad esse correlate

1860 La differenza negativa tra le entrate e le spese:
A Si copre con un’ulteriore inasprimento fiscale;
B Si tagliano le spese fino all’annullamento se necessario.
C Si copre anche con la determinazione di un limite massimo di ricorso al mercato finanziario;

1861 A quale organo competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali?
A Alla giunta comunale
B Al Sindaco

C Al Consiglio comunale

1862 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, il Sindaco e il Presidente della Provincia:
A prestano giuramento davanti al Presidente della Regione
B prestano giuramento davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento
C prestano giuramento davanti al Prefetto, dopo aver assunto le funzioni
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1863 Quale dei seguenti enti locali non è soggetto al Patto di stabilità?  
A Regioni
B Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti
C Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti

1864 La richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 25 R.D. n. 
1214/1934, è sottoposta alla deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Presidente della Repubblica.
B Del Presidente del Consiglio dei ministri.
C Del Consiglio dei ministri.

1865 I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono 
profili attuativi....

A Dell'art. 81 della Costituzione
B Dell'art. 92 della Costituzione
C Dell'art. 112 della Costituzione

1866 La legge dispone che il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, 
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Ciò significa che non è ammessa alcuna 
forma di abbreviazione?

A Si. Sono vietate anche le abbreviazioni di uso comune
B No. Sono ammesse solo le abbreviazioni di uso comune, contenute in un apposito formulario 

approvato con decreto del Ministro delle giustizia

C No. Sono ammesse le abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi sul significato delle 
parole abbreviate

1867 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali possono effettuare spese 
se, oltre all'attestazione della copertura finanziaria, sussiste:

A l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione
B l'ordinativo di pagamento registrato sul competente intervento del bilancio di previsione
C il mandato di pagamento registrato sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione

1868 I conti finanziari:
A presentano sempre eccedenza Dare
B in qualche caso possono presentare ora eccedenza Dare ora eccedenza Avere
C presentano sempre eccedenza Avere

1869 Qual è la controprestazione a favore del concessionario in una concessione di servizi?
A La sola gestione del servizio.
B Unicamente i profitti del servizio.
C Unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

1870 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, gli enti locali verificano lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati:

A con la deliberazione consiliare del rendiconto di gestione
B con il controllo di gestione
C con la specifica deliberazione dell'organo di controllo
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1871 Un uguale incremento della spesa pubblica e delle imposte produce:
A una riduzione del PIL di equilibrio
B nessun effetto sul PIL di equilibrio
C un aumento del PIL di equilibrio

1872 l'economicità esprime:
A  la capacità di produrre il servizio/prodotto a costi contenuti
B il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati
C il rendimento delle risorse utilizzate

1873 In relazione al potere esecutivo ed alla funzione amministrativa, il Presidente della 
Repubblica:

A Decide, udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato i ricorsi straordinari a lui 
rivolti contro gli atti amministrativi illegittimi.

B Può nominare cinque senatori a vita (art. 59 Cost.).
C Può, prima di promulgare una legge, chiedere con messaggio motivato alle Camere una 

nuova deliberazione (art. 74 Cost.).

1874 Secondo quanto prevedel'art. 53 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, negli appalti 
relativi a lavori, i contrati  di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro:

A devono essere stipulati a misura
B devono essere stipulati a corpo
C possono essere stipulati anche a misura

1875 Alla Corte dei Conti è affidato:
A il controllo sull'operato dei parlamentari
B un incarico di consulenza tributaria
C il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato

1876 Cosa s'intende per AGCOM?
A Autorità Garante delle comunicazioni 
B Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
C Autorità Garante comunitaria del mercato

1877 Chi può, ai sensi del D.lvo 267/00, rogare i contratti dei quali la Provincia è parte?
A Il Segretario provinciale
B Il Difensore civico
C Il dirigente preposto

1878 Quando vengono sciolte le Camere?
A Quando il Presidente della Repubblica entra nel semestre bianco
B Quando sia impossibile formare una maggioranza politica stabile nel Parlamento
C Quando le due Camere esprimono voto contrario ad una proposta di legge del Governo

1879 L’esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo a tempo illimitato?
A No, la Costituzione lo vieta
B Si, è consentito previo parere favorevole delle Commissioni permanenti delle due Camere 

competenti per materi

C Sì, è consentito previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
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1880 Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 163/2006 e succ. mod., per la partecipazione del consorzio 
stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate 
da ciascuna impresa consorziata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara:

A nel primo anno è incrementata del 25 per cento della somma stessa
B nel primo anno è incrementata del 20 per cento della somma stessa

C nel secondo anno è incrementata del 10 per cento della somma stessa

1881 Ai sensi della legislazione vigente, i comuni sono titolari di poteri di pianificazione 
territoriale?

A Sì
B No
C Solo quelli con più di tre milioni di abitanti

1882 A quale ministero sono attribuite l’amministrazione generale e il supporto dei compiti di 
rappresentanza generale e di governo sul territorio?

A Ministero dell’Economia
B Ministero dell' Interno
C Ministero dell’Ambiente

1883 Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio dirigente la propria adesione ad associazioni 
i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'Ufficio?

A Sì, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati
B No
C Sì, sempre

1884 Da chi è composto il Consiglio di Gabinetto previsto dalla l. n. 400/1988?
A Dai ministri designati dal Presidente del Consiglio.
B Dai ministri preposti a dicasteri non economici.

C Dai ministri che compongono il Consiglio dei ministri.

1885 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, nell'ambito 
degli enti pubblici a contestare al dipendente l'addebito ai fini del procedimento 
disciplinare?

A L'Ufficio per i procedimenti disciplinari.
B Il rappresentante legale dell'ente.
C Il dirigente del settore personale.

1886 Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione 
servirsene abitualmente per ragioni diverse da quele di ufficio?

A no
B Solo ove lo ritenga opportuno
C Sì

1887 In base a quanto dispone il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ai fini della gestione, nel 
piano esecutivo di gestione (PEG) degli enti locali, i programmi di spesa sono ripartiti:

A in titoli in categorie ed eventualmente in articoli
B in titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli
C in capitoli, macroaggregati ed eventualmente in categorie
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1888 Come si dividono le spese?
A consolidate, di sviluppo, di investimento e indotte dall’investimento;
B correnti, di struttura e in conto capitale
C correnti, in conto capitale e per partite di giro.

1889 In base all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. per la sottoscrizione del contratto 
l'appaltatore deve costituire:

A una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale
B una garanzia sotto forma di cauzione pari al 40% dell'importo contrattuale
C una garanzia fideiussoria pari al 20% dell'importo contrattuale

1890 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, a fronte di operazioni 
di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali:

A gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle 
operazioni stesse

B solo gli enti capofila devono sempre procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita 
all'insieme delle operazioni stesse

C gli enti capofila e gli altri enti non possono in nessun caso procedere al rilascio di garanzia 
fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse

1891 Il demanio necessario si distingue in:
A idrico e militare
B marittimo, idrico e militare
C marittimo, accidentale, militare e idrico

1892 l'efficienza esprime:
A il rendimento delle risorse utilizzate
B  la capacità di produrre il servizio/prodotto a costi contenuti

C il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati

1893 Le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in 
sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattività degli organi 
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino adempimenti da 
svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli 
interventi, sono sottoposte alla deliberazione (art. 2, l. n. 400/1988):

A Del Presidente della Repubblica.
B Del Presidente del Consiglio dei ministri.
C Del Consiglio dei ministri.

1894 Ai sensi dell'art. 45 del RD 827/24, i capitolati che contengono le condizioni che possono 
applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le 
forme da seguirsi per le gare sono:

A i capitolati generici di oneri
B i capitolati generali di oneri
C i capitolati speciali di oneri

1895 Esistono in Parlamento dei membri non direttamente eletti dal popolo?
A Sì, ma solo al Senato
B Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato
C Sì, ma solo alla Camera
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1896 Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo accerta 
d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari?

A No, la legge n. 241/90 espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa 
svolgere l'attività in argomento

B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C Sì, li accerta d'ufficio

1897 L'impresa collegata è:
A una società in cui un'altra società detiene almeno il 10% dei voti se la società è quotata in 

Borsa
B una società in cui un'altra società detiene almeno il 30% dei voti nell'assemblea ordinaria
C una società in cui un'altra società detiene almeno il 15% dei voti nell'assemblea ordinaria

1898 In materia di controllo di gestione il costo variabile:
A coincide con il costo industriale
B è dato dalla somma dei costi di materie prime, più i costi di manodopera diretta, più i costi 

energetici variabili

C è dato dalla somma dei costi di materie prime, più i costi di manodopera indiretta, più i costi 
energetici variabili

1899 Cosa si intende per d.i.a., ai sensi dell’art. 19 della l.n. 241/90, nel testo novellato dalla l. n. 
15/2005?

A La dichiarazione di inizio attività
B La direzione investigativa antimafia
C La denuncia di inizio attività

1900 Dove sono allocate le entrate relative ai proventi di un mutuo destinato ad investimento?
A Al Titolo III dell’entrata
B Al Titolo I dell’entrata
C Al titolo V dell’entrata

1901 Nel caso in cui l'onere di un'imposta si trasferisca dal venditore al compratore di un bene, 
mediante l'aumento del prezzo del bene stesso, si verifica:

A la traslazione dell'imposta all'indietro
B l'evasione dell'imposta
C la traslazione dell'imposta in avanti

1902 La responsabilità del pubblico dipendente può essere:
A civile, amministrativa, penale e contabile
B solo civile, amministrativa e contabile
C solo civile e penale

1903 Può il dipendente dell'ente locale chiedere regali ad un proprio subordinato?
A Solo ove lo ritenga opportungo
B Sì

C No
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1904 Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in 
Italia, può utilizzare una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la 
cittadinanza?

A No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione.
B Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea.
C No. Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personale e fatti certificabili o attestabili da 

parte di soggetti pubblici italiani.

1905 Quando i costi standard vengono fissati su basi storiche, per costo "previsto" si intende.....
A Tipicamente un costo medio rettificato per tener conto delle circostanze di mercato
B Il costo che si riferisce a condizioni regolari di svolgimento dei processi e ad un livello 

accettabile di efficienza. 

C Il costo medio derivante dalla media degli anni precedenti

1906 Quanto dura la carica dei giudici della Corte costituzionale?
A 10 anni
B 7 anni
C 9 anni

1907 Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato 
italiano sono legalizzate:

A dal Ministero degli Esteri
B dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
C dalle Autorità di Polizia prima del loro utilizzo in Italia

1908 La contabilità dei costi richiede:
A il controllo dei costi
B la corretta pianificazione dei costi
C la classificazione degli elementi di costo

1909 le uscite del bilancio finanziario si classificano in 
A liquidazione, ordinazione, pagamento
B previsione, impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
C previsione, impegno, liquidazione

1910 In quale materia il D.Lgs. n. 267/00 (TUEL) attribuisce rilevanti poteri agli Enti locali?
A In materia di gestione del personale, ma non in relazione alla potestà autorganizzativa
B In materia di potestà autorganizzativa e di gestione del personale
C Esclusivamente in materia di potestà autorganizzativa

1911 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, l'azienda nei cui confronti l'ente locale  
ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili è definita:

A ente strumentale condiviso dell'ente locale
B ente funzionale partecipato dell'ente locale
C ente strumentale controllato dell'ente locale

1912 Chi nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni?
A Il Consiglio
B Il Sindaco in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio
C La Giunta
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1913 L'organo comunale competente per tutto quanto non sia espressamente attribuito, per legge 
o per statuto, agli altri organi è:

A la Giunta comunale
B il Consiglio comunale
C il Sindaco

1914 Nel punto in cui il monopolista massimizza il profitto totale, si determina:
A un prezzo del bene minore o uguale al costo marginale
B un prezzo del bene uguale al costo marginale

C un prezzo del bene maggiore del costo marginale

1915 La revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province avviene:
A con legge regionale
B con legge statale previa iniziativa dei Comuni interessati
C con legge statale

1916 In base allo schema del rendiconto della gestione degli enti locali allegato al D.lgs. 118/2011 
e successive modifiche, costituiscono componenti positivi del conto economico:

A l'acquisto di materie prime
B gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
C i trasferimenti correnti

1917 Può il dipendente dell'ente locale ritardare l'assunzione di decisioni di propria spettanza?
A no, salvo giustificato motivo
B no, mai
C sì, sempre

1918 Un operatore che rechi ad altri un beneficio per il quale non può pretendere una ricompensa:
A genera un'economia esterna
B genera una diseconomia interna
C genera un'economia interna

1919 Lo statuto regionale stabilisce:
A la forma di governo della regione
B l'autonomia finanziaria della regione

C la forma di governo della regione

1920 A norma di quanto dispone l'art. 7 della l. n. 936/1986 quanto durano in carica i membri del 
CNEL?

A Sette anni.
B Tre anni.
C Cinque anni.

1921 In caso di dimissioni o decesso del Sindaco:
A le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco fino a quando il Consiglio non nomina un 

nuovo Sindaco
B si procede allo scioglimento del Consiglio comunale

C le sue funzioni sono esercitate dal Commissario straordinario nominato dal Governo fino alle 
nuove elezioni
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1922 Per poter inserire un lavoro pubblico nell’elenco annuale delle opere pubbliche è 
indispensabile che il bilancio ne contenga le previsioni finanziarie?

A Si, ma solo per lavori di importo superiore a 100.000 €
B No, mai
C Si, per tutti i lavori

1923 In base ai principi di contabilità generale allegati al D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
un'informazione contabile è attendibile se:

A costituisce una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa 
svolta nell'esercizio

B è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa
C è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, 

presenti o futuri

1924 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso all'indebitamento da parte 
degli enti locali è possibile:

A anche se non è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno 
precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

B se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in cui si intende deliberare il ricorso 
a forme di indebitamento

C se è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi 
stanziamenti

1925 l'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale consente (Diritto all'utilizzo della posta 
elettronica certificata)...   

A ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere tutte le comunicazioni dalle P.A. 
via e-mail all'indirizzo che dichiarano.

B ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere tutte le informazioni inerenti le 
attività degli Uffici pubblici attraverso l'utilizzo di processi telematici 

C ai cittadini ed alle imprese che ne fanno richiesta di ricevere informazioni via FAX al numero 
di telefono che hanno dichiarato

1926 l'Analisi degli indicatori di performance ha lo scopo di:
A fornire elementi ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e del perseguimento degli 

obiettivi
B  evidenziare l’entità e la composizione dei costi ascrivibili allo specifico Oggetto di Controllo. 
C individuare quelle analisi condotte incrociando congiuntamente due o più dimensioni di analisi

1927 Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato 
predisposto dalla Giunta il relativo schema:

A Il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio
B l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio un termine non superiore a 10 giorni per 

la sua approvazione

C l'organo regionale di controllo nomina un Commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per 
sottoporlo al Consiglio

1928 Uno dei metodi indiretti per la valutazione delle aziende è:
A il metodo draw-back
B il metodo reddituale

C il metodo feed-back
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1929 I Comuni possono accettare donazioni o eredità?
A Sì, a condizione di autorizzazione dei Prefetti
B No, mai
C Sì, sempre

1930 Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione 
procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare:

A sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato
B non occorre che siano accertati
C sono accertati d'ufficio

1931 Quale tra le seguenti non appartiene alla finanza dei comuni e delle province?
A Accise su benzina e gasolio 
B Tasse e diritti per servizi pubblici 
C Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali 

1932 Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un 
organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere....

A Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
B Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
C Non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. 

1933 L’esercizio provvisorio è autorizzato:
A Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un periodo non superiore a 4 mesi.
B Con legge entro i nove mesi successivi;
C Con legge per un periodo non superiore a 4 mesi;

1934 Il Consiglio comunale o provinciale è:
A l'organo che ha competenza generale sull'attività dell'Ente locale
B l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente locale
C l'organo che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione 

degli atti

1935 I mercati sono luoghi aperti al pubblico in cui viene svolta l’attività di vendita di prodotti. 
Essi appartengono, secondo il codice civile:

A A nessuno dei precedenti, in quanto rappresentano un tertium genus di bene pubblico
B Al demanio comunale
C Al demanio provinciale

1936 Quali atti sono accessibili per il consigliere comunale?
A Tutti gli atti dell’amministrazione, purché l’accesso sia funzionale all’espletamento del 

mandato
B Solo quelli per i quali vanti un interesse personale e diretto

C Solo gli atti deliberativi

1937 Ai sensi dell' art. 164 del T.U.E.L., come è definita l'unità elementare del bilancio per 
l'entrata?

A La risorsa
B L'intervento
C L'attività
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1938 L’art. 119 della Costituzione, come novellato dalle leggi costituzionali nn. 3/2001 e 1/2012, 
prevede testualmente, all’ultimo comma, che:

A Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno un proprio demanio attribuito secondo 
i principi generali stabiliti con legge dello Stato

B Comuni, Province, Città metropolitane hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i 
principi determinati dalla legge regionale

C Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno un proprio patrimonio attribuito 
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato

1939 L'autofinanziamento è una fonte di finanziamento attraverso la quale si copre un fabbisogno:
A straordinario
B strutturale
C occasionale

1940 Come si provvede alla nomina della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
prevista dalla legge n. 241/90?

A Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B Con decreto del Presidente della Repubblica
C Con provvedimento del Consiglio di Stato

1941 Il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Consiglio dei Ministri e la Corte 
Costituzionale sono:

A organi costituzionali
B organi di rilievo costituzionale
C organi rappresentativi

1942 Nella struttura del bilancio annuale, i programmi rappresentano aggregati omogenei di 
attività svolte all'interno di ogni ministero.  Cosa s'intende per UPB?

A Unità politica di base
B Unità pubblica di base
C Unità previsionali di base 

1943 In che data si ebbe la risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità e di 
crescita?

A Il 20 settembre 1999
B Il 17 giugno 1997
C Il 14 maggio 2000

1944 L'azienda speciale è:
A ente dipendente dell'ente locale
B ente strumentale dell'ente locale
C ente ausiliario

1945 Tra i documenti equipollenti alla carta d'identità, ai sensi del D.P.R. n.445/00, rientrano:
A Le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia, di timbro, o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato
B Qualsiasi tessera di riconoscimento, purchè munita di fotografia,di timbro, o di altra segnatura 

equivalente

C Le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia,rilasciate da un amministrazione 
dello Stato
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1946 Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla gestione degli enti locali?
A Corte dei conti
B Ministero dell’Interno 
C Ministero delle finanze 

1947 In base a quanto dispone l'art.79 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, 
l'amministrazione comunica d'ufficio l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario entro un 
termine:

A non superiore a cinque giorni
B non superiore a due giorni
C non superiore a dieci giorni

1948 Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono:
A revocabili se entro 10 giorni il Consiglio non provvede alla sostituzione
B revocabili
C irrevocabili

1949 I limiti al diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
A stabiliti discrezionalmente dalla P.A., ma non vengono sanciti dalla legge in modo tassativo
B sanciti dalla legge in modo tassativo, ma non possono essere stabiliti discrezionalmente dalla 

P.A.

C sanciti dalla legge in modo tassativo o stabiliti discrezionalmente dalla P.A.

1950 Nel sistema di contabilità dei costi consuntivi a costi pieni, i centri di costo possono essere 
di:

A tre tipi: centri programmati, centri controllabili e centri fittizi di costo
B due tipi: centri comuni di costo e centri fittizi di costo
C due tipi: centri produttivi e centri di servizi

1951 Nei Comuni con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti, il Consiglio comunale è 
composto di:

A 40 membri
B 36 membri
C 50 membri

1952 Nel sistema dei controlli amministrativi, chi effettua il controllo preventivo di legittimità sugli 
atti del governo?

A La Corte dei Conti
B Il TAR
C Il Ministero dell'economia 

1953 La legge di approvazione del bilancio preventivo è atto:
A delle Camere
B della Corte dei Conti
C rimesso al Governo
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1954 Il D.lvo 267/00 stabilisce che per gli Enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci 
per un termine di:

A tre anni
B un anno
C due anni

1955 Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A., le 
società totalmente o maggioritariamente pubbliche, e con i gestori di pubblici servizi  
secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/05....

A Costituisce un diritto per i soli cittadini.
B Costituisce un diritto per le sole imprese.
C Costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese.

1956 Le amministrazioni pubbliche possono integrare e specificare le prescrizioni contenute nel 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici ?

A Sì, attraverso il codice di disciplina
B Sì, da parte di ciascun dirigente
C No, mai

1957 L'istituto dell'esercizio provvisorio, previsto dall'art. 81 della Costituzione, attraverso quale 
atto formale viene consentito?

A Con legge ordinaria
B Con provvedimento amministrativo
C Con direttiva generale

1958 In quale delle seguenti ipotesi il Parlamento si riunisce in seduta comune:
A per il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
B per la conversione in legge di un decreto legge
C per il giuramento del Presidente della Repubblica

1959 L'Ufficio del difensore civico è previsto:
A per le Province e per i Comuni
B solo per i Comuni

C solo per le Province

1960 L'unità di azione dello Stato è garantita anche dall'attività di organi deputati a svolgere 
funzioni strumentali e non di amministrazione attiva qualificati come "organi ausiliari", 
(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Corte dei conti, ecc.). Quale organo 
partecipa all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e 
sociale?

A Consiglio di Stato.
B Corte dei conti.
C Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

1961 Il principio dell'attendibilità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche è 
appllicabile:

A anche al rendiconto ed al bilancio di esercizio per la redazione dei quali occorre un processo 
di valutazione

B solo ai documenti contabili di programmazione e previsione
C solo ai documenti di programmazione
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1962 Il Comune e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni per lo svolgimento 
di funzioni e servizi determinati?

A No, in nessun caso
B Sì, sempre
C Solo nei casi previsti dallo statuto regionale

1963 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, con riferimento agli 
enti locali dissestati, l'organo straordinario di liquidazione:

A è, insieme agli organi istituzionali dell'ente, uno dei soggetti della procedura di risanamento
B è l'unico soggetto della procedura di risanamento
C è, insieme alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, uno dei soggetti della procedura 

di risanamento

1964 I Comuni possono gestire servizi a mezzo di società?
A Sì, possono farlo
B No, in nessun caso

C Sì, ma solo se si tratta di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

1965 In base al D.P.R. n. 445/00, i titoli di abilitazione rilasciati al termine di procedimenti 
autorizzatori all'esercizio di determinate attività, sono denominati:

A Diploma
B Patentino
C Licenza

1966 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A La regione può legiferare in materia di governo del territorio solo se ha più di dieci milioni di 

abitanti
B La regione non può legiferare in materia di governo del territorio
C La regione può legiferare in materia di governo del territorio

1967 A norma della Costituzione quale delle seguenti funzioni spetta al Consiglio di Stato?
A Consulenza giuridico-amministrativa.
B Iniziativa legislativa in campo giudiziario.
C Controllo della gestione finanziaria nazionale.

1968 Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, l'ente nei cui confronti la Regione ha 
l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori 
alla propria quota di partecipazione, è definito

A ente strumentale controllato
B organismo strumentale partecipato
C ente funzionale compartecipato

1969 Nell'ordinamento italiano le due Camere presentano caratteri distintivi anche per l'acquisto 
del diritto di elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo. Per il diritto di elettorato 
attivo:

A Alla Camera dei deputati possono votare tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età, per 
il Senato possono votare coloro che hanno compiuto i 21 anni.

B Alla Camera dei deputati possono votare tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età, per 
il Senato possono votare coloro che hanno compiuto i 25 anni.

C Alla Camera dei deputati possono votare tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età, per 
il Senato possono votare coloro che hanno compiuto i 40 anni.
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1970 Qual è la funzione dell’Activity Based Management?
A le interconnessioni sistemiche tra le diverse attività
B contabilizzare i costi diretti
C l’analisi delle attività in una visione settoriale

1971 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90, sono soggetti a 
controlli?

A No, in nessun caso
B Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono
C Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90

1972 A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio dell'autorizzazione ex art. 
96 della Costituzione, allorché si intenda procedere esclusivamente nei confronti di soggetti 
non parlamentari?

A Al Parlamento in seduta comune
B Al Senato della Repubblica
C Alla Camera dei Deputati

1973 Cosa prescrive lo Statuto dei lavoratori in ordine all'applicazione dei provvedimenti 
disciplinari a carico del personale della P.A.?

A I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati 
prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato 
causa.

B I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati nei 
confronti del personale assunto con contratto a tempo determinato.

C I provvedimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque 
giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

1974 La richiesta di accesso ai documenti amministrativi....
A Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 

stabilmente.
B Deve essere avanzata all'ufficio legale dell'ente che ha formato il documento.

C Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento.

1975 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, il ricorso 
all'indebitamento da parte degli enti locali è possibile:

A se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente 
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

B se è avvenuta l'approvazione del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno precededente 
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento

C anche se non è avvenuta la deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i 
relativi stanziamenti

1976 La promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale 
costituisce, per lo statuto comunale, contenuto: 

A vietato
B obbligatorio
C facoltativo
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1977 Secondo la classificazione delle spese prevista dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche, 
le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale 
acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari sono ricomprese:

A nella missione 50 "Debito pubblico"
B nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie"
C nella missione 20 "Fondi e accantonamenti"

1978 Ai sensi della legge n° 241/90, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un 
contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano:

A il responsabile del procedimento
B l'autorità garante
C il revisore dei conti

1979 Ai sensi del RD 827/24 e successive modificazioni, nel caso in cui più titolari si siano 
avvicendati in un ufficio, la resa del conto giudiziale spetta:

A a ciascuno di essi che rende separatamente il conto per il periodo della propria gestione
B al dirigente superiore per qualifica
C al responsabile dell'Amministrazione

1980 A quali dei seguenti soggetti è attribuita l'autonomia statutaria
A Alla Provincia
B Al Consorzio di Comuni
C Alla Convenzione tra Comuni

1981 Nei documenti di riconoscimento è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato 
civile?

A No, salvo specifica istanza del richiedente
B No, tale indicazione può essere apposta solo previa autorizzazione della magistratura 

competente

C Si, salvo specifica istanza del richiedente

1982 Il principio secondo il quale tutti i capitali investiti in un Paese devono pagare la medesima 
imposta è detto:

A Capital Gain (C.G.)
B Capital Import Neutrality (C.I.N.)
C Capital Export Neutrality (C.E.N.)

1983 La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) si applica alle Pubbliche Amministrazioni?
A Si, limitatamente alle amministrazioni che abbiano più di 100 dipendenti.
B Si, a prescindere dal numero dei dipendenti.
C No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei rapporti di lavoro privato.

1984 L'anagrafe degli amministratori locali raccoglie presso il Ministero dell'Interno i dati relativi 
agli eletti:

A nei Comuni e nelle Province
B nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni
C nelle Province e nelle Regioni
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1985 In un procedimento di fusione, i rapporti di cambio delle azioni o delle quote vanno 
prioritariamente indicati:

A nella situazione patrimoniale della società incorporante in una fusione
B nella Nota integrativa dell'ultimo bilancio di esercizio, prima della fusione, delle società 

interessate

C nel progetto di fusione

1986 Qual è la durata massima del corso selettivo di formazione previsto per l'accesso alla 
qualifica di dirigente da parte dei dipendenti di ruolo delle Pubbliche Amministrazioni muniti 
di laurea?

A Un anno
B Due anni
C Tre anni

1987 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nelle procedure di affidamento del contratto di 
lavori, servizi e forniture, nel caso in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, 
il nominativo del responsabile del procedimento:

A è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
B non è indicato
C è indicato nell'invito a presentare un'offerta

1988 Le leggi regionali sono soggette al giudizio di legittimità costituzionale?
A Sì, ma solo per vizi sostanziali
B No

C Si

1989 Ai fini del D.lgs. 50/2016 e succ. mod., gli imprenditori individuali possono costituire 
raggruppamenti temporanei di concorrenti?

A Sì, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
B No, possono costiuire esclusivamente consorzi ordinari di concorrenti
C Sì, se il raggruppamento è costituito da almeno 5 soggetti

1990 Quale o quali dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 
165/2001, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato?

A Eletto al Parlamento nazionale o nel Consiglio regionale.
B Eletto nel Consiglio regionale o provinciale.
C Eletto nel Consiglio di Provincia capoluogo di Regione.

1991 La potenzialità economico-strutturale dell'impresa si misura attraverso:
A il calcolo della capacità massima degli impianti
B il diagramma di redditività
C il calcolo di indici di liquidità

1992 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto:

A senza limiti
B purché non si tratti di riti contrari al buon costume
C purché non si tratti di riti contrari all’ordine pubblico
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1993 In fasi congiunturali caratterizzate da elevata inflazione è preferibile:
A utilizzare le disponibilità finanziarie per effettuare investimenti
B utilizzare mezzi di terzi per finanziare gli investimenti
C utilizzare mezzi propri per finanziare gli investimenti

1994 Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?
A 3 anni
B 4 anni
C 7 anni

1995 Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare dei titoli di ammissione dei componenti delle 
Camere?

A al Presidente della Repubblica
B alla Corte Costituzionale
C A ciascuna Camera

1996 Il Bilancio dello Stato è redatto in termini:
A Di cassa
B Di competenza
C Sia di competenza che di cassa

1997 Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti delle sentenze della Corte 
Costituzionale?

A Erga omnes ma solo dopo apposita legge di recepimento
B Esclusivamente sulle parti del giudizio “a quo”
C Erga omnes

1998 I progetti di legge già approvati dal Senato e modificati dalla Camera sono inviati:
A direttamente al Senato
B al Senato tramite Ministro per i rapporti con il Parlamento
C al Senato tramite il Presidente della Repubblica

1999 La potestà regolamentare dell'Ente locale è espressione del principio di:
A sussidiarietà
B autarchia amministrativa

C autonomia normativa

2000 Il Codice dei contratti prevede la possibilità per gli operatori economici di presentare alle 
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori 
pubblici o di lavori di pubblica utilità, non presenti nella programmazione triennale o negli 
strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice?

A Il Codice nulla dispone in merito lasciando ampia facoltà all'amministrazione.
B No, il Codice non consente la presentazione di studi di fattibilità in assenza di 

pianificazione/programmazione.

C Si, per espressa previsione di cui all'art. 153 co. 19.

2001 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche?
A Sì, sempre
B Sì, salvo i casi previsti dal regolamento

C No, salvo i casi previsti dal regolamento
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2002 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi 
della legge n. 241/90:

A non sono comunicati ad alcun soggetto
B sono comunicati solo ai diretti destinatari del provvedimento
C sono comunicati ai diretti destinatari del provvedimento, ai soggetti che per legge debbono 

intervenire al procedimento e, a richiesta, a chiunque ne abbia interesse

2003 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata dal Parlamento, la 
può rinviare alle Camere?

A Sì, con decreto
B Sì, con messaggio motivato
C Sì, con ordinanza

2004 Le principali misure di controllo indiretto sono:
A la legislazione antimonopolistica ed il ricorso dell'impresa pubblica
B il controllo dei prezzi e dei redditi

C la politica fiscale, la politica monetaria e la politica del tasso di cambio

2005 le analisi delle nature dei costi consentono di
A  consentono di monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi
B analizzare la tipologia di risorse assorbite dalle unità organizzative per lo svolgimento della 

propria attività;

C  correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti

2006 La responsabilità del funzionario delegato è
A PENALE, DISCIPLINARE
B PATRIMONIALE, DISCIPLINARE
C PENALE, PATRIMONIALE, DISCIPLINARE

2007 In base al D.P.R. n. 445/00, le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare:
A controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
B controlli nei soli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli artt. 46 e 47 

C esclusivamente controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
artt. 46 e 47 

2008 Con quali modalità viene eletto o nominato il Sindaco nei Comuni con popolazione pari o 
inferiore a 15.000 abitanti?

A Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con sistema maggioritario a doppio turno
B Mediante nomina da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati
C Mediante elezione diretta da parte dei cittadini, con sistema maggioritario in unico turno, 

tranne il caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior 
numero di voti

2009 Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi:
A mediante la proposta, da parte di almeno cinquemila elettori, di un progetto redatto in articoli
B mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in 

articoli

C mediante la proposta, da parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in 
articoli
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2010 In base a quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'Osservatorio sulla 
finanza e la contabilità degli enti locali è istituito presso:

A la Corte dei conti
B il Ministero dell'interno
C il Ministero dell'economia e delle finanze

2011 Ai sensi del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche, nell'ambito della procedura di 
risanamento degli enti locali dissestati, l'organo straordinario di liquidazione:

A provvede ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria
B rimuove le cause strutturali che hanno determinato il dissesto
C provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge

2012 Entro quale termine è possibile annullare un atto in autotutela?
A entro un termine ragionevole
B entro sessanta giorni
C entro cinque anni

2013 I beni pubblici si distinguono in:
A beni alienabili e beni espropriabili
B beni demaniali e beni patrimoniali
C beni mobili e beni immobili

2014 Le entrate che scaturiscono dall'alienazione di beni pubblici patrimoniali sono dette:
A "entrate straordinarie"
B "entrate derivate"
C "imposte indirette"

2015 I prezzi fissati in base al costo pieno:
A massimizzano sempre il profitto totale
B sono dati solo dalla somma dei costi industriali di produzione, di amministrazione e di 

distribuzione

C coprono tutti i costi di produzione e comprendono un margine di profitto

2016 Quale tra questi fondi non costituisce fondo di riserva?
A Il Fondo per le Spese Impreviste;
B Il Fondo per lo Sviluppo Sostenibile.

C Il Fondo per le Spese Obbligatorie e d’ordine;

2017 Qual è la funzione primaria del Direttore generale dei Comuni e delle Province?
A Provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo e 

sovrintendere alla gestione dell'Ente
B Adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno
C Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività

2018 L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di 
impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce sono riportate nel:

A bilancio di competenza
B bilancio economico
C bilancio di cassa
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2019 Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve concludersi:
A entro novanta giorni
B entro trenta giorni
C entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti

2020 La differenza tra le esportazioni e le importazioni di merci di un Paese viene definita:
A bilancia commerciale
B bilancia dei pagamenti
C bilancia delle partite correnti

2021 Il D.lvo 267/00 detta norme in materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali?
A No, si limita ad abrogare tutte le disposizioni in materia, sancendo che l'unica causa di 

scioglimento è la dimissione della metà più uno dei membri
B Sì, prevede le cause di scioglimento in entrambi i casi
C Sì, ma solo per lo scioglimento del Consiglio comunale

2022 Il Governo può impugnare una Legge regionale davanti alla Corte costituzionale:
A quando ritenga che sia in contrasto con l'interesse nazionale
B quando ritenga che ecceda la competenza della regione

C quando ritenga che sia in contrasto con l'interese nazionale e di un'altra regione

2023 Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle 
vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale? 

A no
B si, sempre
C si, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta

2024 Le scritture che aggiungono componenti di reddito di competenza dell'esercizio non 
precedentemente rilevati si definiscono:

A scritture di integrazione
B scritture di rettifica
C scritture di assestamento

2025 Sono elementi costitutivi del Comune:
A territorio, popolazione e personalità
B popolazione, composizione e personalità
C territorio, patrimonio e potestà regolamentare

2026 La legge n. 142/90 e successive modifiche prevede che le funzioni di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo spettano:

A alla Giunta
B al Sindaco o al Presidente della Provincia
C al Consiglio

2027 le analisi dei processi consentono di:
A correlare l’assorbimento delle risorse ai risultati conseguiti
B analizzare la tipologia di risorse assorbite dalle unità organizzative per lo svolgimento della 

propria attività;

C monitorare le prestazioni di efficacia e di efficienza dei processi
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2028 La Legge Cost. n. 3/2001 prevede un regime di autonomia per i soli Comuni e le Province?
A Sì
B No si applica anche alle Città metropolitane e alle Regioni.
C No si applica anche alle Regioni.

2029 L’atto di silenzio assenso illegittimo può essere annullato dalla pubblica amministrazione 
con:

A i normali poteri di autotutela
B la speciale procedura prevista dall’articolo 20 della L. 241/1990
C la procedura generale prevista dal codice civile

2030 Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la sottoscrizione del contratto collettivo è 
subordinata all'esito positivo della certificazione di compatibilità con gli strumenti di 
programmazione e bilancio deliberata dalla Corte dei Conti?

A No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna certificazione
B No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente dall'ARAN
C Sì, lo è

2031 Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A I comuni hanno poteri di pianificazione territoriale
B I comuni non hanno poteri di pianificazione territoriale
C I comuni hanno poteri di pianificazione territoriale solo se hanno più di tre milioni di abitanti

2032 Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle 
omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità....

A il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato.
B il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale 

irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in 
mancanza il procedimento non ha seguito.

C il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al procedimento.

2033 Le fotografie presentate dall'interessato ai fini del rilascio di documenti personali sono 
legalizzate:

A dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento o dal dipendente incaricato dal 
Sindaco, su richiesta del soggetto interessato

B dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento 
C dall'Amministrazione competente per il rilascio del documento o da un notaio, da un 

cancelliere, da un segretario comunale

2034 Il referendum locale di indirizzo determina effetti:
A politici
B né giuridici, né politici
C sia giuridici che politici

2035 Secondo quali criteri il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi 
dell'attività dell'ente pubblico?

A Criteri di competenza finanziaria
B Criteri di competenza temporale
C Criteri di competenza economica
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2036 Il principio della integrità di cui all'allegato 1 del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche:
A non si applica alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del patrmonio
B si apllica a tutti i valori del sistema di bilancio ad eccezione dei valori economici che si 

ritrovano nel conto economico

C si applica anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto 
economico e nel conto del patrimonio

2037 I bilanci, rispetto al tempo cui si riferiscono, si suddividono in:
A economici e finanziari
B patrimoniali e finanziari
C preventivi e consuntivi

2038 Qualora lo Stato decidesse di non riconoscere più il debito esistente:
A si determinerebbe la conversione spontanea del debito pubblico
B si determinerebbe il ripudio del debito pubblico
C si determinerebbe il rinnovo del debito pubblico

2039 Il Consiglio comunale e provinciale è sciolto quando si dimettono contestualmente:
A la metà più uno dei membri assegnati computando il Sindaco e il Presidente della Provincia
B la metà più uno dei membri assegnati non computando il Sindaco e il Presidente della 

Provincia

C più di un terzo dei Consiglieri

2040 Affinché un bene - demaniale o indisponibile - possa formare oggetto di diritti a favore di 
terzi, è necessario:

A Un atto di concessione
B Un atto di locazione
C Un atto negoziale

2041 Nei rapporti finanziari fra l'Italia e l'Unione europea quale ente ha un ruolo importante?
A L' IGURE
B L' IGRUE

C L' IRUGE

2042 Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi:
A al Prefetto
B al Consiglio comunale
C alla Giunta comunale

2043 La “Riforma Brunetta” promuove anche una maggiore innovazione tecnologica nella 
pubblica amministrazione?

A Si, promuove programmi volti allo sviluppo tecnologico dell’amministrazione che trovano nel 
codice della P.A. digitale la fonte primaria di riconoscimento

B No, in questo specifico settore si limita a rendere operative norme già varate dai precedenti 
governi, ma prevede l’obbligo della messa in rete di tutti gli uffici del personale pubblico

C Si, soprattutto con il telelavoro reso obbligatorio dall’anno 2011 per almeno il 33% dei 
dipendenti pubblici
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2044 A chi vengono affidate le dotazioni finanziarie (budget) necessarie al perseguimento degli 
obiettivi di gestione?

A Al Tesoriere
B Al responsabile della ragioneria
C Ai responsabili dei servizi

2045 Per superare la difficoltà nell'identificazione del costo opportunità di un progetto pubblico, 
si adotta un sistema di:

A costi generali e costi specifici
B prezzi ombra
C prezzi a elasticità variabile

2046 Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri 
dello Stato, delle regioni e delle province autonome, sono sottoposte alla deliberazione (art. 
2, l. n. 400/1988):

A Del Presidente della Repubblica.
B Del Consiglio dei ministri.
C Del Presidente del Consiglio dei ministri.

2047 In base al D.lgs. 50/2016 e succ. mod., nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha 
diritto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti?

A Sì, fermo restando il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo dell'intero appalto
B No, l'appaltatore non ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate
C Sì, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

2048 Il controllo sugli atti regionali da parte dello Stato concerne:
A solo atti attuativi di direttive e Regolamenti comunitari
B Regolamenti ed atti attuativi di direttive e Regolamenti comunitari
C solo i Regolamenti

2049 La legge di assestamento:
A non deve rispettare i limiti cui soggiace la legge di bilancio (art. 81 della Costituzione)
B non può ridurre le spese discrezionali

C non può stabilire nuovi tributi e nuove spese

2050 La valutazione degli investimenti secondo il metodo dell'eccesso di valore attualizzato è 
calcolata come:

A attualizzazione dei soli flussi di autofinanziamento lordo
B attualizzazione della somma dei flussi di autofinanziamento lordo e degli oneri finanziari
C attualizzazione dei flussi di autofinanziamento lordo e degli ammortamenti

2051 A condizione di prezzi crescenti, quale dei seguenti criteri origina una valutazione delle 
rimanenze finali superiore alle altre?

A LIFO
B FIFO
C HIFO
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2052 Entro quale termine occorre concludere un procedimento amministrativo?
A Nel termine predeterminato dalla legge o dal regolamento; in mancanza, entro trenta giorni 
B Entro sessanta giorni 
C Nel termine determinato, di volta in volta, dal responsabile del procedimento, purché 

preventivamente comunicato alle parti interessate

2053 I mutui costituiscono:
A debiti a media e lunga scadenza
B debiti correnti
C capitale circolante lordo

2054 A condizione di inflazione crescente, la scelta di quale dei seguenti criteri origina la più alta 
valutazione delle rimanenze finali?

A FIFO
B LIFO
C Costo medio di acquisto

2055 Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, lo statuto dell'Ente locale entra in vigore decorsi:
A 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo
B 45 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo

C 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente medesimo

2056 La base imponibile è:
A un'imposta indiretta
B un'imposta diretta

C il valore sul quale va calcolata un'imposta

2057 Ai sensi dell' art. 164 del T.U.E.L., come è definita l'unità elementare del bilancio per la 
spesa?

A La spesa
B L'intervento
C La risorsa

2058 Ai sensi dell'art. 127 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche, i pareri del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole:

A della maggioranza di 3/5 dei componenti l'adunanza
B della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza
C della maggioranza di 2/3 dei presenti all'adunanza

2059 L'analisi degli scostamenti si caratterizza per:
A l'evidenziazione di scostamenti elementari senza entrare nel merito delle cause gestionali
B la determinazione delle quantità di prodotto e del prezzo che realizzano gli obiettivi di budget
C il controllo tempestivo delle cause che hanno determinato la differenza tra il risultato 

conseguito ed il risultato atteso

2060 Cosa si intende per residuo passivo?
A Oneri finanziari collegati a spese di investimento
B Spese impegnate ma non pagate nell’esercizio finanziario corrente
C Voci non iscritte in bilancio per entità non rilevanti
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2061 Una riduzione del tasso d'interesse determina:
A una traslazione della curva di domanda aggregata verso l'alto
B una riduzione del reddito
C una traslazione della curva di domanda aggregata verso il basso

2062 L'acquisto di un bene deve essere registrato per competenza:
A nell'esercizio in cui è pagata la fattura
B nell'esercizio in cui è registrata la fattura
C nell'esercizio in cui il bene è entrato in magazzino

2063 Quali sono i principi che, secondo il dato testuale dell’articolo 97, primo comma, della 
Costituzione vincolano l’organizzazione dell’Amministrazione?

A I principi di adeguatezza e di rappresentatività
B I principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
C I principi di buon andamento ed imparzialità

2064 Indicatore di efficienza è il rapporto:
A  quantità di prodotti erogati / FTE impiegati
B quantità di prodotti erogati /  quantità di prodotti programmati 
C  Totale costi di processo sostenuti/  Quantità di prodotti erogati

2065 Il D.Lgs. n. 267/00 prevede la figura del Direttore generale, che può essere nominato dal:
A Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
B Sindaco di ogni Comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
C Sindaco di ogni Comune

2066 La Conferenza dei servizi, prevista dalla legge n. 241/90, può essere indetta per l'esame 
contestuale:

A di interessi pubblici o privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi
B solo di interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi
C solo di interessi privati coinvolti in uno o più procedimenti amministrativi

2067 Lo studio incrociato delle minacce e delle opportunità dell'ambiente e dei punti di forza e di 
debolezza relativi all'azienda si chiama:

A swot analysis
B activity base costing
C balanced scorecard

2068 Sono devolute al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro..
A Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni.
B Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di 

contrattazione collettiva.

C Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica.

2069 Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo sportello unico per le attività produttive....
A Eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.
B Non può ricevere istanze e dichiarazioni in via telematica.
C Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali dello Stato.
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2070 E' possibile utilizzare per esigenze personali le linee telefoniche dell'ufficio ?
A Sì, sempre
B No, salvo casi d'urgenza
C No, mai

2071 Con riferimento alle Regioni, la funzione legislativa (art. 121, comma 2, Cost.) è attribuita:
A Alla Giunta.
B Al Consiglio.
C Al Consiglio e alla Giunta congiuntamente.

2072 Uno dei sistemi fondamentali di contabilità dei costi è:
A il sistema a costi variabili o "direct costing"
B il sistema a costi variabili specifici o "full costing"
C il sistema a costi fissi o "indirect costing"

2073 Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. è consentita ai consorzi ordinari di concorrenti la 
presentazione di offerte anche se non ancora costituiti?

A No, in nessun caso
B Sì, ma l'offerta deve essere sottoscritta da almeno il 10 % degli operatori economici che lo 

costituiranno

C Sì, ma l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno

2074 In base al D.P.R. n. 445/00, sulle certificazioni deve essere riportata, a pena di nullità, la 
dicitura:

A il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 
privati gestori di pubblico servizio, salvi i casi previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 445/00

B il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 
privati gestori di pubblico servizio

C il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione 

2075 La legge prescrive che tutti i titoli di spesa emessi dalle amministrazioni statali siano 
sottoposti al visto preventivo:

A del Ministero delle Finanze
B della Corte dei Conti
C della Ragioneria generale dello Stato

2076 La figura del Difensore civico è:
A obbligatoria solo per i Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti
B obbligatoria

C facoltativa

2077 Quali sono nell'ordine le fasi della spesa?
A Impegno,liquidazione,pagamento e ordinazione
B Impegno,ordinazione,liquidazione e pagamento
C Impegno,liquidazione,ordinazione e pagamento
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2078 Nella classificazione dei costi, secondo le relazioni tra i costi elementari e gli oggetti di 
riferimento, possiamo distinguere tra:

A costi reali e costi ipotetici
B costi effettivi e costi figurativi
C costi diretti e costi indiretti

2079 La legge 241/1990 contiene:
A il testo unico dell'edilizia
B il testo unico degli enti locali

C norme generali sull'attività amministrativa

2080 Con riferimento agli aspetti che caratterizzano generalmente le operazioni di PPP sulla base 
della normativa e della prassi nazionale e comunitaria indicare l'affermazione errata.

A Ruolo decisivo dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto 
(progettazione, realizzazione, attuazione).

B Durata relativamente breve della collaborazione.
C Modalità di finanziamento del progetto, garantito dal privato.

2081 La partecipazione di azionisti privati alle società di trasformazione urbana di cui al D. Lgs. 
n.  267/2000…

A Non è mai consentita
B È consentita ma la selezione deve avvenire sempre tramite procedure di evidenza pubblica
C È consentita e la selezione deve avvenire tramite procedure di evidenza pubblica, fatta 

eccezione per la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati dall’intervento di 
trasformazione

2082 Nell'analisi costi-benefici, i benefici si distinguono in:
A medi e unitari
B primari e secondari
C massimizzabili e non massimizzabili

2083 L'unità di azione dello Stato è garantita anche dall'attività di organi deputati a svolgere 
funzioni strumentali e non di amministrazione attiva qualificati come "organi ausiliari", 
(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Corte dei conti, ecc.). Quale organo 
ausiliario provvede alla predisposizione di una relazione annuale sullo stato della 
contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni?

A Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
B Consiglio dei Ministri.
C Ufficio di Gabinetto.

2084 Con riferimento al riesame dei provvedimenti amministrativi, la rettifica:
A Si sostanzia nell'adozione di un nuovo provvedimento che sostituisce interamente quello 

precedentemente emanato.
B Ricorre quando l'Amministrazione differisce il termine di efficacia di un precedente 

provvedimento.

C Consiste nella correzione di mere irregolarità.
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