
1 Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), quando i provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi?
a Con la pubblicazione del provvedimento
b Con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
c Con l'apposizione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

2 Qual è la sequenza corretta per la gestione delle delle spese?
a Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
b Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento
c Ordinazione, impegno, liquidazione e pagamento

3 Ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 il Piano esecutivo di gestione (PEG), negli enti in cui è obbligatorio
a Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e contiene le previsioni di cassa esclusivamente per il primo esercizio
b Viene deliberato dalla giunta comunale a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione e si riferisce esclusivamente al primo esercizio
c Viene deliberato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e si riferisce esclusivametne al primo esercizio

4 L'organo competente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
a La giunta
b Il consiglio
c Il Sindaco

5 Secondo quanto indicato nel D. Lgs. 267/00, nell’ambito dei controlli sugli atti, quale delle seguenti affermazioni è vera?
a Sono previsti solo controlli esterni
b Sono previsti solo controlli interni
c Sono previsti controlli esterni e interni

6 Secondo quanto previsto nel d.lgs. 267/2000 (TUEL), quale documento, adottato ogni anno dagli Enti locali, costituisce la guida strategica e operativa dell'Ente locale?
a Il documento unico di programmazione (DUP)
b La relazione al piano della performance
c Il rendiconto di gestione

7 A chi deve essere rivolta la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990?
a Al segretario comunale
c Al Sindaco
b All'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

8 In base alla legge 190/2012, il Piano nazionale anticorruzione è adottato
a dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche
b dalla Conferenza unificata
c da un Comitato interministeriale

9 Secondo l'art. 49 del TUEL le proposte di deliberazione sottoposte alla giunta ed al consiglio, salvo i meri atti di indirizzo, devono esse sempre corredate:
a del parere di legittimità del Segretario
b del parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e del Resonsabile del Servizio Finanziario se vi sono effetti contabili
c del parere del Segretario e del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimento che contengono effetti contabili

10 Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 190/2012 a chi spetta nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
a Al Segretario
b All'organo di indirizzo delle Amminsitrazioni
c Al Dirigente

11 Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, la motivazione è
a sempre richiesta
b non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
c non è richiesta per quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale

12 Chi può revocare secondo l'art. 21-quinques della legge 241/90 il provvedimento amminsitrativo?
a Esclusivamente il giudice adito
b Il Segretario Comunale
c L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo previsto dalla legge

13 Ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis le variazioni al Piano esecutivo di Gestione sono adottate con provvedimento amministrativo 
a dalla giunta
b dal consiglio
c dal segretario

14 Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.Lgs 33/20103 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è
a gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
b sempre grautito
c dipende dal regolamento dell'Ente

15 A quale organo spetta determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali?
a Alla Giunta Comunale
b Al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario
c Al Consiglio Comunale

16 Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio
a con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili
b con imputnazione allo stesso esercizio in cui l'obbligazione sorge
c con imputazione all'esercizio in sui sorge il credito

17 Le determinazioni dei dirigenti devono essere pubblicate?
a No, mai
b Solo quelle previste nel regolamento dell'Ente
c Si, sempre

18 Sono organi di Governo del Comune:
a Il Presidente, La Giunta, Il Direttore Generale
b Il Consiglio, La giunta, il Sindaco
c Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Direttore Generale se prvisto

19 Esiste un obbligo generale di motivazione per gli atti della P.A.?
a No
b Sì, per tutti i provvedimenti amministrativi, esclusi gli atti normativi e a contenuto generale
c Sì, per tutti i provvedimenti amministrativi

20 A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel, il segretario comunale:
a è colui che esprime i pareri tecnico e contabile delle delibere
b Dipende funzionalmente dal direttore generale.
c Roga, su richiesta dell'ente, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente

21 In che termini deve essere redatto il bilancio relativo al primo esercizio del bilancio di previsione?
a finanziari
b economici



c di competenza e di cassa

22 Da quale organo è deliberato lo Statuto?
a Dal Consiglio comunale
b Dal Parlamento in seduta comune
c Dalla Giunta comunale

23 Il Consiglio comunale
a è l'organo di gestione del comune
b è l'organo di riferimento della giunta
c è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune

24 Per espressa previsione legislativa (art. 38, Tuel), le sedute del Consiglio comunale e delle sue commissioni
a Sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio
b Sono pubbliche salvi i casi tassativamente indicati nello Statuto comunale
c Non sono pubbliche salvi i casi tassativamente indicati nello Statuto comunale.

25 Choose the correct translation of the following word: land
a terra
b auto
c luogo

26 Nei fogli di calcolo, la formula è sempre preceduta da
a ?
b =
c nessun segno parte con l'identificativo della cella

27 Per incollare un testo dopo averlo copiato, quale è la combinazione di tasti da effettuare in un sistema Windows?
a Ctrl + x
b Ctrl + z
c Ctrl + v

28 Cosa significa l'acronimo PEC?
a Posta Elettronica Certificata

b Porta Elettronica Certificata
c Posta Elettronica Criptata

29 In Word modificare il "font" permette di :
a modificare le dimensioni del carattere
b attivare la correzione automatica
c cambiare il tipo di carattere

30 In un foglio di calcolo, quale simbolo identifica i riferimenti assoluti?
a Dollaro ($)
b Percentuale (%)
c l'uguale (=)
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