COMUNE DI CAMPODARSEGO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
001. In base al disposto normativo di cui all'art. 36, comma 1 del Tuel sono organi di governo del Comune:
A) Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
B) La Giunta e il difensore civico regionale.
C) Il Consiglio e il difensore civico regionale.
002. Quale delle seguenti fonti disciplina l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria (o corrispondente) secondo le
dimensioni demografiche e l'importanza economico-finanziaria dell'ente (art. 153 Tuel)?
A) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
B) Lo Statuto dell'ente.
C) La legge regionale.
003. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è
ordinata in: titoli e tipologie. In tipologie secondo:
A) La fonte di provenienza delle entrate.
B) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
C) Le categorie.
004. Il controllo svolto a verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, finalizzato alla
rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati
ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti
elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici
è il (art. 147-ter Tuel):
A) Controllo strategico.
B) Controllo sulla valutazione dei dirigenti.
C) Controllo di regolarità amministrativa e contabile.
005. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di finanza locale, servizi
elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali?
A) Ministero dell'interno.
B) Ministero della giustizia.
C) Ministero della difesa.
006. Chi convoca la Giunta comunale?
A) Consigliere delegato.

B) Prefetto.

C) Sindaco.

007. Nel sistema di gestione delle spese, prendendo in considerazione distintamente le quattro fasi di cui all'art. 182 del Tuel, in
quale fase viene emesso il mandato di pagamento?
A) Impegno.
B) Liquidazione.
C) Ordinazione.
008. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, per "diritto di accesso" si intende:
A) Il diritto delle P.A. di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
B) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
C) Il diritto di chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
009. Nelle Amministrazioni comunali, a quale organo sono attribuite le attestazioni, le diffide ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza (Tuel, art. 107)?
A) Sindaco.
B) In via esclusiva al Direttore generale.
C) Dirigenti.
010. La motivazione costituisce un elemento cardine del provvedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990:
A) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa.
B) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici
concorsi ed il personale, deve essere motivato.
C) Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti a contenuto generale, devono essere motivati.
011. Le situazioni giuridiche soggettive attive o di vantaggio costituiscono l'esercizio di libertà o discrezionalità. È una situazione
giuridica attiva:
A) L'obbligazione.
B) L'interesse legittimo.
C) L'onere.
012. Ai sensi del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 ai fini dell'imposta sulla pubblicità la tariffa dell'imposta non è dovuta:
A) Per la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.
B) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
C) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
013. In quale dei seguenti casi il Tuel prevede lo scioglimento del Consiglio?
A) Quando non sia stato approvato nei termini il Piano dei lavori pubblici.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta, le cause di scioglimento del Consiglio sono stabilite dallo Statuto comunale.
C) Votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.
014. Le attività esercitate dagli enti locali quali la distribuzione di acqua, gas, elettricità rientrano nel campo di applicazione
dell'IVA?
A) No, rientrano nel campo di applicazione IVA solo i servizi sanitari e sociali.
B) Si.
C) No, nessuna attività dell'ente locale è imponibile ai fini IVA.
015. La nuova imposta unica comunale (IUC) è composta da:
A) ICI, TASI, TARI.
B) IMU, TASI, TARI.

C) IMU, ICI, TARI.

016. Dispone la legislazione vigente che il comune con regolamento può prevedere riduzioni della TASI, tra l'altro in caso di:
A) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di due mesi all'anno, all'estero.
B) Fabbricati rurali ad uso abitativo.
C) Abitazioni con due occupanti.
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017. A norma di quanto dispone l'art. 94 del Tuel (responsabilità disciplinare), qualora un dipendente abbia riportato condanna
definitiva per il delitto previsto all'art. 317 (concussione) del c.p.:
A) Si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti.
B) Si fa luogo all'applicazione della sanzione della multa con privazione dello stipendio.
C) Non si può comunque far luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti.
018. Nell'Amministrazione comunale come sono stabilite le norme fondamentali dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi?
A) Sempre con provvedimenti adottati dalla Giunta.
B) Con lo Statuto comunale.
C) Con ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco.
019. Quale controllo è in particolare diretto a verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge?
A) Di legittimità.
B) Preventivo.
C) Di merito.
020. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, quale fase determina il contenuto
dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dello stesso?
A) Fase decisoria.
B) Fase d'iniziativa.
C) Fase istruttoria.
021. Quale organo dell'amministrazione comunale delibera i programmi e le relazioni previsionali e programmatiche?
A) Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'amministrazione.
B) Capo dell'amministrazione.
C) Organo di revisione contabile dell'amministrazione.
022. Indicare quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio.
A) Conferma.
B) Riforma.
C) Revoca.
023. Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse deve essere diretto, concreto e
attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). È attuale:
A) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell'istanza.
B) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.
C) Quando è personale, ovvero appartenente alla sfera dell'interessato.
024. Il documento unico di programmazione è predisposto (art. 174 Tuel):
A) Dall'organo consiliare e da questo presentato all'organo esecutivo unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
B) Dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
C) Dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 dicembre di ogni anno.
025. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di un provvedimento?
A) Il responsabile del procedimento.
B) L'organo di governo della P.A. C) Il responsabile dell'ufficio certificazioni.
026. Indicare quale affermazione sulla TASI è corretta.
A) È dovuta dai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
B) È dovuta dai possessori o la detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
C) È dovuta dai possessori o la detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, comprese quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
027. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare alla natura dell'attività esercitata, gli atti di
amministrazione attiva:
A) Sono diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione; tali sono i provvedimenti.
B) Sono diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva; tali sono i controlli.
C) Sono tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva; tali sono i pareri.
028. Nel nostro ordinamento, per antica tradizione, il Sindaco ha sempre avuto una duplice veste, quella di Capo
dell'amministrazione comunale e quella di Ufficiale del governo, ovvero organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni
di interesse statale. Quale compito è svolto dal Sindaco nella sua veste di Capo dell'amministrazione?
A) Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti.
B) Gestire i servizi elettorali e sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale.
C) Emanare gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
029. Quale servizio svolto dall'Amministrazione comunale è indicato all'art. 14 del Tuel tra i compiti per servizi di competenza
statale?
A) Gestione dei rifiuti.
B) Anagrafe.
C) Servizi scolastici.
030. Nelle Amministrazioni comunali, il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio?
A) Si, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati.
B) Si, e non costituisce limite agli impegni di spesa.
C) No.
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