PROVA N. 2

Il candidato dovrà barrare, con una X, la/le risposte esatte
In caso di errore è consentito cerchiare la risposta sbagliata e apporre una X su quella giusta.

SPAZIO RISERVATO
ALLA COMMISSIONE
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Una deliberazione ritenuta urgente può essere dichiarata immediatamente
eseguibile?
a) Sì, purché si tratti di una delibera di Giunta e non di Consiglio ed il sindaco la
dichiari sotto la propria responsabilità
b) Si, purché sia dichiarata tale con il voto favorevole della metà più uno dei
componenti dell’organo che l’ha adottata
c) Sì, purché sia dichiarata tale con il voto favorevole della metà più uno dei votanti
Il principio di pubblicità delle sedute di gara:
a) Ha carattere eccezionale
b) E’ un principio di carattere generale
c) Si applica solo nei casi di espressa previsione nel bando di gara
Il piano esecutivo di gestione è obbligatorio per tutti i comuni?
a) si per tutti
b) No, è facoltativo per i comuni con meno di 5000 abitanti
c) E’ obbligatorio solo per i comuni con una popolazione pari o superiore ai 20.000
abitanti, per gli altri è facoltativo
La progettazione in ambito di servizi pubblici:
a) si articola in un solo livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti,
tranne nei casi dei concorsi di progettazione
b) si articola come quella prevista per i lavori pubblici, su tre livelli (fattibilità,
definitivo, esecutivo)
c) si articola in due livelli
Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio comunale a quale
organo competono?
a) al funzionario responsabile dell'ufficio patrimonio
b) al sindaco previa deliberazione della giunta comunale
c) al consiglio comunale
La superficie dei locali accessori, ovvero loro porzioni, entra nel computo della
superficie catastale?
a) Sì, sempre
b) No, se hanno altezza utile inferiore a 1,50m
c) No, se hanno altezza utile inferiore a 1,00m
Recita l'art. 4 del Tuel che "Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e
dell'art. 118, comma 1, Cost. le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni
amministrative a livello locale attraverso":
a) I Comuni.
b) I Comuni e le Province.
c) Gli enti locali di cui al comma 1, art. 2 Tuel.
Il modello organizzativo del Comune in vigore prima della legge n. 142/1990
prevedeva che il Consiglio fosse l'organo preminente in cui si sommavano tutte le
competenze deliberative dell'ente locale. Oggi la competenza del Consiglio è
limitata agli atti elencati al comma 2 dell'art. 42 del Tuel. Il Consiglio:

a) Delibera le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
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fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli
esercizi successivi.
b) Emana le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze di igiene
pubblica.
c) Delibera gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva
l'ipotesi di cui comma 3 dell'art. 48, nonché i criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi.
L’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art. 89 del Dlgs 50/2016
a) è ammesso come strumento organizzativo stabile dell’operatore economico.
b) è ammesso in relazione a qualsiasi gara.
c) è ammesso solo nelle procedure aperte.
Quale tra i seguenti argomenti rientra nella competenza della giunta comunale?
a)Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
b) Approvazione dei regolamenti
c) Approvazione del bilancio di previsione e DUP
Il committente dei lavori può svolgere la funzione di coordinatore in fase di
progettazione e esecuzione dei lavori:
a) No, mai
b) Si, ma solo se in possesso dei requisiti di cui al Dlgs 81/2008
c) Si, ma solo se iscritto all'albo o ordine professionale
Nelle offerte anormalmente basse, l’esclusione di cui all’art. 97 del Codice dei
contratti potrà essere comminata unicamente qualora la prova fornita non giustifichi
sufficientemente l’offerta presentata o qualore l’anomalia dipenda tra l’atro:
a) dall’indicazione di un costo di personale inferiore ai minimi salariali indicati nella
tabella 23, comma 14
b) dall’indicazione di un costo di personale inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 14
c) dall’indicazione di un costo di personale inferiore ai minimi salariali contributivi
indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 14
Il nuovo codice dei contratti pubblici:
a) stabilisce il divieto di fare ricorso all’avvalimento per gli appalti e le
concessioni di lavori qualora l’opera sia tecnicamente complessa o di
notevole contenuto tecnologico
b) vieta il ricorso all’istituto dell’avvalimento
c) consente al soggetto ausiliario di assumere anche il ruolo di subappaltatore
Quale tra le seguenti sedute di gara deve svolgersi pubblicamente?
a) Apertura delle offerte economiche.
b) Valutazione delle offerte tecniche.
d) analisi dell’eventuale anomalia dell’offerta.
Ai fini del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” il fascicolo dell’opera, durante
l’esecuzione dei lavori, è aggiornato da:
d) Il Coordinatore per la progettazione;
b) Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
c) Il Direttore dei Lavori.
L’asta elettronica è:
a) una particolare modalità di gestione delle offerte basata su un
dispositivo elettronico
b) Un criterio di aggiudicazione
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c) Un’autonoma procedura di scelta del contraente
Chi dispone il pagamento della rata in acconto in un lavoro pubblico?
a) Il direttore dei lavori
b) Il responsabile del procedimento
c) Il Responsabile del Servizio Finanziario
Nell’ambito delle procedure di gara, il DURC attesta:
a) Che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
b) che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi con la stazione
appaltante
c) che i soggetti partecipanti non abbiano debiti con la stazione appaltante
Lo status e le funzioni del Segretario comunale e provinciale sono attualmente
disciplinati dal Capo II del Titolo IV del Tuel, il quale dispone al comma 4 dell'art. 97
che il Segretario:
a) Provvede ad attribuire alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo o di garanzia.
b) Provvede all'adozione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
c) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
Le piccole e medie imprese possono partecipare ad una procedura concorsuale per
l’aggiudicazione di un appalto?:
a) No, in quanto sussiste un espresso divieto legislativo.
b) sì, ma possono concorrere solo in relazione agli appalti sotto soglia
c) Sì, il legislatore ne incentiva la partecipazione
Norma del Decreto Legislativo N. 165 DEL 2001, agli organi di governo:
a) Compete la gestione delle risorse umane e strumentali degli uffici, che non può
essere delegata ai dirigenti di settore
b) Compete l'adozione di ogni atto amministrativo che comporti un onere finanziario
c) Spetta l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economicofinanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di
livello dirigenziale generale
Che cos’è “l’atto di sottomissione” ?
a) Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di
realizzare ulteriori lavori nell’ambito del medesimo appalto
b) Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse
c) L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo
extragiudiziale
Secondo la normativa sismica ai sensi della L.R. Emilia Romagna n.19/2008 e
succ. mod ed int., quali interventi sono soggetti ad autorizzazione sismica nei
comuni a bassa sismicità:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, i progetti presentati a
seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, gli interventi relativi
ad edifici di interesse strategico e gli interventi di nuova costruzione comprese le
sopraelevazioni degli edifici;
b) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare, i progetti presentati
a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, gli
interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle sopraelevazioni degli
edifici;
c) gli interventi di nuova costruzione e gli edifici di interesse strategico;
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Si ha silenzio-assenso quando:
a) la legge attribuisce all’inerzia della Pa il significato di accoglimento
dell’istanza del privato
b) la legge conferisce all’inerzia della PA il significato di diniego di accoglimento
dell’istanza del privato
c) il silenzio della PA comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità.
Con riferimento a quale settore il Codice dell’Ambiente (Dlgs. 152/2006) non
contiene una normativa specifica?:
a) Inquinamento dell’aria
b) Gestione dei rifiuti
c) Inquinamento acustico

