
CODICE CONCORSO: 2021_CONT_AMM1_OSCOLLM - TRACCIA B  

PRIMA PARTE PROVA SCRITTA - QUIZ

 Contrassegnare, nella colonna grigia,  la risposta corretta con una X: per ogni risposta giusta +1- per ogni risposta sbagliata -1 

Deve provvedere a comunicare al Sindaco i provvedimenti adottati

1
Deve provvedere a comunicare al Segretario Comunale i provvedimenti 

adottati

X Deve provvedere a comunicare l'avvio del procedimento 

Nel caso di gravi violazioni di Legge

2 A seguito di intervenuta sentenza del TAR competente

X A seguito di una nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico 

è nominato dal Sindaco

3 X è individuato dal Dirigente/Responsabile di Servizio

è designato dalla Giunta Comunale

X Con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati

4 Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

Con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati

Dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale se delegata

5 Dal Consiglio Comunale

X
Dal Consiglio Comunale, ad eccezione del Regolamento per l'ordinamento 

degli uffici e dei servizi

E' una figura la cui nomina è facoltativa nei Comuni sotto i 15.000 abitanti

6
E' una figura la cui nomina spetta al Prefetto della provincia in cui si trova il 

Comune

X
E' individuato, di norma, nel Segretario comunale o nel dirigente apicale, 

salvo diversa e motivata determinazione

X
E' necessario essere residente ed iscritto nelle liste elettorali di quel Comune; 

di conseguenza viene rilasciata la tessera elettorale

7

E' sufficiente avere una tessera elettorale da presentare al presidente di 

seggio assieme al documento di identità possibilmente rilasciato da quel 

Comune

Si deve mantenere una buona condotta, possedere una tessera elettorale e 

recarsi al seggio con un certificato di residenza nel caso venga richiesto

X

Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e 

nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli 

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici

8 Cura gli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale

Sovraintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai 

regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica

Alla Giunta

9 X Ai dirigenti / Posizioni organizzative

Al Sindaco e all'assessore delegato

Per essere elettore di un determinato 

Comune:

Quale, tra le funzioni indicate, è svolta dal 

Sindaco in qualità di capo 

dell'Amministraizone comunale

Ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000 a chi 

spetta la responsabilità delle procedure 

d'appalto e di concorso?

Il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza:

Il Responsabile di Procedimento

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., un  

provvedimento può essere revocato

Il Responsabile di Procedimento

Il D.Lgs. 267/2000 e la L.R. 1/2006 prevedono 

che, le modificazioni agli Statuti Comunali 

sono approvate in unica seduta

Il D.Lgs. 267/2000 prevede che i Regolamenti 

Comunali siano approvati



X

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio 

assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati 

personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

10

Qualsiasi manifestazione dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il 

proprio dissenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, 

che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

Qualsiasi manifestazione dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il 

proprio interesse, mediante dichiarazione, azione positiva inequivocabile, 

che i dati personali che lo riguardano siano soggetto di trattamento

Entro il 31 luglio 

11 Entro il 30 settembre 

X Entro il 31 dicembre

X
Sulle proposte di delibera comportanti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica dell’ente.

12 Su tutte le proposte di delibera di competenza della Giunta o del Consiglio. 

Sulle proposte di delibera comportanti impegno di spesa o diminuzione di 

entrata

l’ordinazione, la riscossione e il versamento 

13 l’accertamento, la liquidazione e riscossione 

X l’accertamento, la riscossione ed il versamento

X Dalle somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio 

14 Dalle somme accertate ma non pagate 

Dalle somme né impegnate né pagate 

È un saldo per il pagamento di spese legali, in attesa degli esiti del giudizio, 

che rappresenta una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un 

evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è 

possibile impegnare alcuna spesa 

15

È un saldo destinato al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre 

spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi 

comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché 

quelle così identificate per espressa disposizione normativa 

X

È un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 

esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le fasi di 

gestione delle entrate sono:

 Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., da che 

cosa sono costituiti i residui passivi? 

Ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che cosa 

è il fondo pluriennale vincolato? 

Con il termine “consenso dell’interessato”, in 

riferimento a quanto prescritto nella 

normativa sulla privacy, si intende:

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., gli enti 

locali ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione; a tal fine entro 

quando devono deliberare il bilancio di 

previsione finanziario? 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 deve essere 

espresso il parere di regolarità contabile:



Il Comune deve procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per un importo stimato di 3.000 euro. L'ufficio ha provveduto

a richiedere tre diversi preventivi a ditte della zona. Il candidato rediga il relativo provvedimento per l'affidamento della fornitura.
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