
DOMANDE PROVA ORALE 

 

NUMERO ORDINAMENTO E AZIONE AMMINISTRATIVA LAVORI PUBBLICI E APPALTI 

1 Differenze tra deliberazioni e determinazioni Gli oneri di urbanizzazione: cosa sono e loro utilizzo 

2 Le competenze della giunta comunale Che cos’è l’elenco annuale e il programma triennale 

delle opere pubbliche 

3 I pareri di regolarità tecnica e contabile La centralizzazione degli acquisti: il MEPA 

4 Accesso agli atti dei privati Nei Comuni di chi è la competenza nell’approvazione 

di un progetto di fattibilità tecnico economica? 

5 Diritto di accesso e riservatezza I beni pubblici: differenza tra beni demaniali e beni 

patrimoniali 

6 L’istituto del preavviso di rigetto Organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavori di 

un comune. 

7 I tempi del procedimento amministrativo Nei Comuni di chi è la competenza nell’approvazione 

di un progetto definitivo/esecutivo. 

8 Le fasi del procedimento amministrativo L’iter di approvazione ed adozione nonché gli obiettivi 

del progetto definitivo 

9 Il responsabile del procedimento Obblighi di monitoraggio delle opere pubbliche: il 

BDAP e il MOP 

10 La comunicazione di avvio del procedimento Le fasi della procedura di affidamento di un contratto 

di lavori pubblici 

11 Il controinteressato nel procedimento di accesso ai 

procedimenti amministrativi 

CIG e CUP nell’affidamento di lavori pubblici, cosa 

sono, a cosa servono, come vengono richiesti? 

12 L’iter di formazione dell'atto amministrativo Differenza tra CIG e SMART CIG. Quando si può 

optare per lo Smartcig? Come di acquisisce? 

13 Accesso agli atti, accesso civico e accesso civico 

generalizzato 

La chiusura di un’opera pubblica: il Certificato di 

Regolare Esecuzione. Cos’è e chi lo approva. 

14 Il responsabile di servizio (TPO) negli Enti privi di 

figure dirigenziali 

Che cos’è una TD (Trattativa diretta) in MEPA e come 

si procede in tal senso 



15 I pareri di cui all’art. 49 del TUEL I livelli di progettazione dei lavori pubblici: contenuti e 

differenze 

16 Le competenze del Sindaco Cos'è il DURC? A cosa serve? Quando viene 

richiesto? 

Requisiti generali a contrarre con la Pubblica 

amministrazione. 

17 L’amministrazione trasparente Iter di un opera pubblica finanziata da contributo: dalla 

concessione alla rendicontazione  

18 L’albo pretorio comunale  L’espropriazione nell’iter di approvazione di un 

progetto di opera pubblica 

19 Le fasi della spesa nella contabilità degli enti locali 

(impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento) 

L’affidamento diretto nel codice degli appalti pubblici 

D.Lgs 50/2016 

20 La determina di liquidazione: elementi essenziali Il “nuovo affidamento diretto” di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
 

 


