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1. Quando diventa esecutiva una deliberazione della Giunta Comunale? 

a) dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all’albo pretorio; 

b) da quando è ritirata dall’albo pretorio e vi sia stata apposta la certificazione dell’avvenuta pubblicazione; 

c) da quando è stata adottata validamente e dopo la pubblicazione per 15 gg. all’albo pretorio; 

2. Sono organi di governo del comune: 

a) il Consiglio, la Giunta e il Sindaco; 

b) il Segretario, i Revisori dei Conti e i Dirigenti; 

c) il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri; 

3. La potestà regolamentare dei comuni: 

a) interviene solo nelle materie espressamente indicate dalla Regione; 

b) riguarda tutte le materie di competenza del Comune, nei limiti dei principi della legge; 

c) è relativa a tutte le materie di competenza del Comune e può derogare alle norme primarie; 

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), le dimissioni dalla carica di Consigliere..: 

a) sono immediatamente efficaci; 

b) sono revocabili; 

c) necessitano di presa d’atto; 

5. Di norma le sedute del Consiglio Comunale sono: 

a) pubbliche; 

b) segrete; 

c) private; 

6. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia: 

a) deve presentare un documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia; 

b) può contrarre matrimonio anche se residente senza regolarità di soggiorno; 

c) deve presentare un “nulla osta” al matrimonio rilasciato dal consolato del proprio paese e attestare la 

regolarità del soggiorno; 

7. La dichiarazione di nascita può essere fatta: 

a) al solo comune di nascita; 

b) al comune di residenza della madre; 

c) al solo comune di residenza della madre; 

8. Le funzioni di Ufficiale di Anagrafe: 

a) possono essere delegate esclusivamente ad un Assessore, al Segretario Comunale o a un impiegato di 

ruolo; 

b) possono essere delegate esclusivamente ad un Assessore o a un impiegato di ruolo; 

c) possono essere delegate esclusivamente al Segretario Comunale o a un impiegato di ruolo; 

9. Per effetto dell’adozione: 

a) l’adottato acquista lo stato di figlio naturale; 

b) l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti; 

c) l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali aggiunge il proprio 

cognome al suo; 

10. Ai sensi dell’art. 176 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), qual è l’organo competente per i prelevamenti dal Fondo di 

Riserva? 

a) il Consiglio Comunale; 

b) la Giunta Comunale; 

c) il Collegio dei Revisori; 

11. Cosa sono i residui attivi? 

a) le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio; 

b) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio; 

c) le somme previste e non accertate entro il termine dell’esercizio;  
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12. Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 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; 

13. 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;  

14. Entro quale termine devono essere deliberate le aliquote dei tributi comunali? 

a) entro il 31/12 di ogni anno; 

b) entro il 30/4 di ogni anno; 

c) entro il 31/7 di ogni anno; 

15. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a 

beneficiare di una pausa, al fine del recupero delle energie psicofisiche, di: 

a) almeno 30 minuti; 

b) almeno 60 minuti; 

c) almeno 90 minuti; 

16. Le norme sull’”accesso civico” previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 prevedono: 

a) la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni; 

b) la libertà di accesso a chi ne abbia interesse ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni; 

c) la non possibilità, in alcun caso, di rifiuto dell’accesso; 

17. L’annullamento di un atto amministrativo ha efficacia: 

a) ex nunc; 

b) ex tunc; 

c) dopo sessanta giorni dalla pubblicazione; 

18. Le funzioni del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo: 

a) sono attribuzioni al sindaco di alcune funzioni di competenza statale, disciplinate dal TUEL; 

b) sono attribuzioni al sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta attribuite dal 

Ministero dell’Interno con proprio decreto; 

c) sono attribuzioni al sindaco di alcune funzioni di competenza statale, di volta in volta attribuite dal 

Prefetto con proprio decreto; 

19. Gli organi della giustizia amministrativa sono: 

a) i TAR, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti; 

b) i TAR e il Consiglio di Stato; 

c) i TAR, il Consiglio di stato e la Corte Costituzionale; 

20. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, secondo il D.Lgs. n. 267/2000: 

a) sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario, in caso comportino impegni di spesa, per il 

controllo contabile; 

b) sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario, in caso comportino impegni di spesa, e sono 

esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

c) sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario per il controllo di regolarità contabile e il visto; 
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1) Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), una deliberazione ritenuta urgente, può essere dichiarata 

immediatamente eseguibile? 

a) Sì, purché si tratti di deliberazioni di Giunta (e non di Consiglio) e il Sindaco dichiari l’urgenza sotto la propria 

responsabilità; 

b) Sì, purché sia dichiarata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’organo che l’ha 

adottata; 

c) Sì, purché sia dichiarata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti; 

2) Il Presidente della Repubblica viene eletto; 

a) dal Senato della Repubblica; 

b) dal Parlamento in seduta comune; 

c) dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati delle Regioni; 

3) Ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), sono servizi svolti per competenza statale: servizio elettorale, 

anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. A quale organo sono attribuite le relative funzioni? 

a) al Presidente del Consiglio, quale ufficiale del Governo; 

b) al Prefetto, quale ufficiale di Governo; 

c) al Sindaco, quale ufficiale di Governo; 

4) Relativamente a quali proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il 

parere di regolarità tecnica? 

a) Solamente su quelle che configurano meri atti di indirizzo; 

b) Su tutte, comprese quelle che configurano meri atti di indirizzo; 

c) Su tutte, tranne quelle che configurano meri atti di indirizzo; 

5) Quale affermazione è esatta? 

a) È cittadino italiano il figlio di madre cittadina italiana, a prescindere dal luogo di nascita; 

b) per essere cittadino italiano occorre avere almeno un genitore italiano ed essere nato nel territorio italiano; 

c) chi è nato nel territorio della Repubblica anche da cittadini stranieri; 

6) la cancellazione anagrafica per irreperibilità deve essere comunicata: 

a) al Prefetto entro 30 gg. dall’avvenuta cancellazione; 

b) al Prefetto entro 15 gg. dall’avvenuta cancellazione; 

c) al Questore entro 30 gg. dall’avvenuta cancellazione; 

7) Una persona dichiarata fallita può votare: 

a) no, per tutta la durata del fallimento; 

b) sì può votare, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla pubblicazione della sentenza; 

c) sì può votare; 

8) il figlio nato fuori dal matrimonio: 

a) può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca 

del concepimento, ma il riconoscimento può avvenire solo in forma congiunta; 

b) può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona 

all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente, quanto 

separatamente; 

c) nel caso che il figlio abbia compiuto 16 anni non produce effetto in mancanza del suo assenso; 

9) Gli estratti di atti di stato civile: 

a) possono essere rilasciati dall’ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa 

richiesta da chi vi ha interesse; 

b) possono essere rilasciati dall’ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa 

richiesta esclusivamente dal titolare; 

c) possono essere rilasciati dall’ufficiale di stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa 

richiesta da chiunque; 

10) Ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere assunti 

impegni di spesa? 

a) Non possono essere assunti impegni di spesa prima dell’approvazione del bilancio di previsione; 

b) Sì, possono essere assunti mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad 1/12 degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, fatta eccezione 

per alcune spese non suscettibili di frazionamento; 

c) Sì, possono essere assunti mensilmente impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di competenza del 

bilancio di previsione deliberato l’anno precedente; 
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11) Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), qual è l’organo competente ad approvare il bilancio di 

previsione 

a) Il Sindaco; 

b) La Giunta Comunale; 

c) Il Consiglio Comunale; 

12) Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), cosa si intende per salvaguardia degli equilibri di bilancio? 

a) Almeno una volta, entro il 31/7 di ciascun anno, il Consiglio Comunale provvede con deliberazione a dare 

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

b) Al termine di ogni trimestre, il responsabile del Servizio Finanziario, provvede con determinazione a dare 

atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

c) Almeno una volta, entro il 31/7 di ciascun anno, la Giunta Comunale provvede con deliberazione a dare atto 

del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

13) Cos’è l’accertamento di entrata? 

a) Costituisce la prima fase di gestione dell’entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, 

viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, 

quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza; 

b) Costituisce la seconda fase del procedimento dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del 

tesoriere o di altri eventuali incaricati, della riscossione delle somme dovute all’ente; 

c) Costituisce l’ultima fase di gestione dell’entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle 

casse dell’ente; 

14) Cos’è la Liquidazione di spesa? 

a) costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente 

perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e 

viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata; 

b) consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale di 

provvedere al pagamento delle spese; 

c) costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a 

comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 

dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto; 

15) L’Imu sulle aree edificabili si paga in base: 

a) al reddito catastale; 

b) al valore di mercato; 

c) alla dimensione e classificazione urbanistica; 

16) L’ARAN è: 

a) L’Agenzia Regionale per gli Appalti Nazionali; 

b) L’Agenzia Riscossione dei mutui legati agli Appalti Nazionali; 

c) L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni; 

17) L’accesso civico generalizzato, di cui al D.lgs. n. 33/2013: 

a) può essere attivato nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; 

b) non può essere attivato nei confronti di Enti Pubblici Economici; 

c) non può essere attivato nei confronti di Ordini Professionali; 

18) Quando l’ufficio è privo di titolare, si ha: 

a) Vacanza; 

b) Incompetenza; 

c) Impedimento; 

19) In un provvedimento amministrativo, la mancanza di un elemento essenziale, causa la: 

a) Annullabilità del provvedimento; 

b) Nullità del provvedimento; 

c) Illegittimità del provvedimento; 

20) Sono atti amministrativi restrittivi: 

a) gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa; 

b) gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera giuridica; 

c) gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario; 
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1. È ammessa la delega da parte del Consiglio alla Giunta per l’adozione di provvedimenti di competenza 

consiliare? 

a) Sì, sempre; 

b) Sì, se prevista da speciali norme statutarie; 

c) No; 

2. Quali sono i compiti del Comune per servizi di competenza statale? 

a) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; 

b) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di protezione civile, di viabilità e trasporti; 

c) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed 
energetiche; 

3. ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), le dimissioni dalla carica di Consigliere..: 

a) sono immediatamente efficaci; 

b) sono revocabili; 

c) necessitano di presa d’atto; 

4. Quali di queste regioni sono a statuto speciale? 

a) Regione Lazio; 

b) Regione Veneto; 

c) nessuna delle due risposte di cui sopra; 

5. La Giunta Comunale, organo esecutivo dell’amministrazione comunale, in particolare: 

a) autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse del Comune; 

b) approva il bilancio annuale; 

c) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 

dal Consiglio; 

6. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è 
stabilita come segue: 

a) due mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B - sei mesi per il personale inquadrato nelle 

restanti categorie; 

b) tre mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B - sei mesi per il personale inquadrato nelle 
restanti categorie; 

c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B – dodici mesi per il personale inquadrato nelle 
restanti categorie; 

7. La mancanza di un elemento essenziale dell’atto amministrativo rende l’atto: 

a) irregolare; 

b) annullabile; 

c) nullo; 

8. Ai sensi della L. 241/90 nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima di una 
eventuale formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. Gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni: 

a) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

b) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

c) entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

9. Di norma le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere un procedimento amministrativo che 
consegua ad un'istanza entro il termine di: 

a) 30 giorni; 

b) 15 giorni; 

c) 45 giorni; 

10. La legalizzazione della firma: 

a) prevede il riconoscimento dinanzi all'impiegato addetto di chi appone la firma; 

b) prevede il riconoscimento di chi appone la firma nonché la sua funzione specifica; 

c) non è prevista per gli atti formati nello stato e da valere all'estero;  
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11. I residenti all'estero: 

a) vengono iscritti in A.I.R.E. anche su iniziativa d'ufficio dei rispettivi consolati, una volta accertata la 

residenza all'estero; 

b) vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi consolati, esclusivamente su richiesta dei cittadini stessi, una volta 
accertata la residenza all'estero; 

c) vengono iscritti in A.I.R.E. dai rispettivi comuni di appartenenza, una volta accertata la residenza all'estero, 
dandone opportuna comunicazione al consolato competente; 

12. A seguito della notifica del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, la stessa si acquisisce: 

a) dalla data del decreto di conferimento; 

b) dalla data del giuramento; 

c) dal giorno seguente la data del giuramento; 

13. A seguito di un procedimento di iscrizione o variazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe effettua le iscrizioni o 
le registrazioni delle variazioni dichiarate: 

a) entro 4 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni; 

b) entro 3 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni; 

c) entro 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni; 

14. Il Consiglio Comunale: 

a) può avocare a sé qualunque atto; 

b) può adottare anche tutti gli atti di competenza della Giunta, ma solo in caso di urgenza; 

c) ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

15. Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il DUP (Documento Unico di Programmazione) si compone: 

a) di due sezioni: sezione entrate e sezione spese; 

b) di due sezioni: sezione strategica e sezione operativa; 

c) di tre sezioni: sezione competenza, sezione cassa e sezione residui; 

16. Ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) il Rendiconto di Gestione da chi viene deliberato ed entro quale 
termine? 

a) dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo; 

b) dalla Giunta Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo; 

c) dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo; 

17. Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) quali sono le fasi di gestione dell'entrata? 

a) previsione, accertamento, riscossione e versamento; 

b) accertamento e riscossione; 

c) accertamento, riscossione e versamento; 

18. L’imposta municipale propria: 

a) ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, con esclusione delle 

abitazioni con classificazione catastale A1-A8-A9; 

b) Si applica al possesso dell’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni con classificazione A1-A8-
A9; 

c) Si applica alle pertinenze dell’abitazione principale; 

19. Il diritto di acceso, ai sensi della L. 241/90: 

a) si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi; 

b) viene effettuato previa richiesta di accesso generica anche senza motivazione; 

c) prevede il rilascio di copia sempre in carta semplice; 

20. Con riguardo all’Imu, il procedimento di accertamento è di competenza: 

a) delle Province; 

b) dei Comuni, ad esclusione della quota spettante allo stato; 

c) dei Comuni, compresa la quota spettante allo stato; 


