
ORDINAMENTO DI ENTI LOCALI 

1) Lo statuto comunale deve restare affisso all'albo pretorio prima di entrare in vigore per: 

A) 30 giorni  

B) 20 giorni 

C) 15 giorni 

 

2) Ai sensi della legge del 18 giugno 2009 n.69, deve restare affisso/a all’albo pretorio per 8 giorni:                                                     

A) l’autorizzazione di ampliamento di un cimitero                                                                                                                                                                           

B) l’elenco delle deliberazioni del comune e della provincia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C) l’avviso ai contribuenti di imposte e tasse  

3) Il consiglio comunale e': 

A) l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

B) un organo consultivo 

C) un organo esecutivo  

 

4) Quale delle seguenti definizioni è corretta riguardo all'atto di "determinazione"? 

A) individua l’insieme dei provvedimenti adottati dai dirigenti o responsabili dei servizi, che svolgono le 

funzioni gestionali all'interno del comune 

B) è l'espressione di volontà di un organo collegiale  

C) è l’atto di cui è competente il segretario comunale 

 

5) In cosa consiste la cosiddetta potestà normativa di comuni e province? 

A) nella potestà statutaria e regolamentare                                                                                                                     

B) nella potestà regolamentare 

C) nella potestà statutaria 

6) Non è competenza del Consiglio Comunale: 

A) l’adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  

B) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme 

associative. 

C) programmazione e stesura di relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi 

triennali e elenco annuale dei lavori pubblici 

 

7) I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro dallo Stato e dalla 

Regione secondo il principio di: 

A) sussidiarietà 

B) autonomia 

C) buon andamento. 

 

8) La disciplina degli organi di governo di comuni, province e città metropolitane rientra nella potestà 

legislativa:  

A) esclusiva dello Stato 

B) concorrente 

C) residuale delle regioni 

9) In quante successive deliberazioni è approvato lo statuto nelle regioni ordinarie?                                                              

A) due                                                                                                                                                                                        

B) tre                                                                                                                                                                                        

C) quattro 

10) Nelle regioni ordinarie, l’atto che disciplina i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento 

dell’ente è:                                                                                                                                                                                          

A) lo statuto regionale                                                                                                                                                                                                                 



B) la legge statale                                                                                                                                                                                              

C) la legge regionale 

11) L’approvazione dello statuto comunale spetta:                                                                                                                   

A) al consiglio comunale                                                                                                                                                                                         

B) alla giunta comunale                                                                                                                                                                                   

C) al sindaco 

12) La promulgazione della legge regionale spetta:                                                                                                                  

A) al presidente della regione                                                                                                                                                                                         

B) al presidente del consiglio regionale                                                                                                                                                                                  

C) al presidente della Repubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13) Ai sensi dell’art.114 Cost.,il comune:                                                                                                                                  

A) è un ente autonomo dotato di un proprio Statuto e di propri poteri e funzioni                                                                    

B) è un ente locale che si differenzia dagli altri (Provincia e citta metropolitane) in quanto non è dotato di 

poteri propri e funzioni                                                                                                                                                            

C) è un ente derivato della Regione che ne stabilisce, con propria legge, poteri e funzioni      

14) Organi di governo del Comune sono:                                                                                                                         

A) il Consiglio, la Giunta e il Sindaco                                                                                                                

B) il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio                                                                                     

C)il Consiglio e la Giunta                                                                                                                                   

15). È possibile un terzo mandato per il Sindaco?                                                                                             

A) si, purché non siano mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due 

mandati precedenti durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per motivi diversi dalle dimissioni 

volontarie                                                                                                                                                                  

B) no mai                                                                                                                                                                            

C) si purché non siano mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due 

mandati precedenti si è concluso prima di due anni, sei mesi e un giorno a causa di dimissioni volontarie              

16) Il Comune è titolare:                                                                                                                                            

A)sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Religione                                                                                                                                                                          

B)esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale                                                                                                                                                                             

C)soltanto di funzioni proprie                                                                                                                               

17) I Comuni godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa?                                                                 

A)si, nel rispetto dell’equilibro dei relativi bilanci                                                                                                                                                                          

B)soltanto alcuni comuni individuati dalla legge                                                                                                                                                                              

C)no                                                                                                                                                                                      

18) Gli enti locali sono dotati di un proprio patrimonio?                                                                                            

A)  si                                                                                                                                                                                      

B)  no                                                                                                                                                                                    

C)  ne sono dotati soltanto i comuni capoluogo di provincia                                                                                                                                                                                  

19)Lo Statuto Comunale è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole:                                                            

A) dei 2/3 dei consiglieri assegnati                                                                                                                                                                                        

B)  di 1/3 dei consiglieri assegnati                                                                                                                                                                                    

C) della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati                                                                                                                                                                                 



20) L’esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni è obbligatorio?                                               

A) si                                                                                                                                                                                       

B) si, ma soltanto per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno                                                                                                                                                                                     

C) si, ad eccezione dei Comuni privi di personale dirigenziale                                                                                                                                                                                  

21)L’adozione di regolamenti da parte di Comuni e Province per le materie di propria competenza, deve 

avvenire nel rispetto:                                                                                                                                                   

A)  dei principi fissati dalla legge e dallo statuto                                                                                                                                                                                      

B)  esclusivo della costituzione della costituzione                                                                                                                                                                                     

C)   dei principi fissati a livello comunitario                                                                                                                                                                               

22)Cosa sono le Circoscrizioni di decentramento comunale?                                                                             

A) articolazioni interne del comune stesso aventi una propria invidualità, ma non dotate di personalità 

giuridica                                                                                                                                                                                       

B)  organi del Comune  deputati a relazionarsi con i cittadini                                                                                                                                                                                    

C) agglomerati urbani in cui hanno sede i più importanti uffici comunali                                                                                                                                                                                 

23) L’istituzione dei Municipi è prevista:                                                                                                                           

A) dallo statuto comunale                                                                                                                                                                                       

B) dalla legge regionale                                                                                                                                                                                     

C) dalla legge statale                                                                                                                                                                                  

24)Ai fini della sicurezza e dell’ordine pubblico, il sindaco ha il preciso dovere di:                                          

A) segnalare alle competenti autorità l’eventuale condizione irregolare di uno straniero, ma no di un cittadino 

dell’UE                                                                                                                                                                                      

B) collaborare con le competenti attività di pubblica sicurezza affinché gli immigrati clandestini 

regolarizzino il loro soggiorno in Italia                                                                                                                                                                                      

C) adottare provvedimenti  di espulsione e allontanamento avverso stranieri irregolari                                                                                                                                                                              

\   

25)I sindaci, alla fine di segnalare alle Forze di Polizia situazioni che arrechino danno alla sicurezza urbano, 

posso avvalersi della collaborazione di:                                                                                                                                                              

A)  associazioni tra cittadini non armati iscritte in un apposito elenco tenuto dal Prefetto                                                                                                                                                                                      

B)   associazioni armate formate necessariamente da appartenenti, in congedo, delle Forze dell’ordine o delle 

Forze armate                                                                                                                                                                                    

C)  associazioni tra cittadini di comprovata onorabilità ed integrità morale iscritti in un apposito elenco 

tenuto dal sindaco                                                                                                                                                                                

26) Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il Consiglio comunale è presieduto:                    

A) dal Sindaco, salvo differente previsione statutaria                                                                                                                                                                                      

B) dal consigliere anziano                                                                                                                                                                                     

C)   a turno da ogni consigliere                                                                                                                                                                                

27) Ai sensi di quanto dispone la L.56/2014(cd. Legge Delrio) la Provincia è:                                                          

A)  un ente di vasta aria a cui competono talune funzioni fondamentali attinenti per lo più alla 

programmazione e alla pianificazione in ambiti di materie ben circoscritti                                                                                                                                                                                       

B)un ente di vasta aria a cui compete la programmazione e la pianificazione di tutte le funzione svolte a 

livello comunale                                                                                                                                                                                      

C)  un ente intermedio tra Comuni e Regione a cui spetta esclusivamente il compito di raccogliere e 

coordinare le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



28) Quale fonte disciplina il funzionamento del Consiglio comunale?                                                               

A) il cd. Regolamentare consiliare                                                                                                                                                                                       

B)  lo Statuto                                                                                                                                                                                    

C) la legge statale                                                                                                                                                                                 

29)La prima seduta Comunale deve essere convocata:                                                                                                                          

A) entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                       

B)  entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

C)  entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

D)  entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti                                                                                                                                                                                        

30) Da chi sono nominati i membri della Giunta comunale?                                                                                                                          

A) dal Sindaco                                                                                                                                                                                       

B) dal Consiglio                                                                                                                                                                                     

C)  dal presidente della regione                                                                                                                                                                                

31) Quale sistema elettorale è adottato per l’elezione dei consigli comunali nei Comuni con meno di 15.000 

abitanti?                                                                                                                                                                            

A) il sistema maggioritario                                                                                                                                                                              

B) il sistema proporzionale                                                                                                                                                                                         

C) il sistema misto                                                                                                                                                                                                                  

32) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere approvata:                                                          

A) dalla maggioranza assoluta dei consiglieri                                                                                                                   

B) dalla maggioranza della Giunta                                                                                                                                 

C) da 1/3 dei consiglieri 

33)La Città Metropolitana è:                                                                                                                                            

A) un ente locale riconosciuto a livello costituzionale                                                                                                                                                        

B) un’Unione di comuni                                                                                                                                                                                          

C) una circoscrizione provinciale                                                                                                                                                                                                                   

34)Quale tra i seguenti non rientra tra i compiti che spettano al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo? 

A)  sovrintendere all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite delegate al comune                                                                                                                                                                             

B)   tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione                                                                                                                                                                                        

C)emanare gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza 

pubblica                                                                                                                                                                                                                     

35)Al fine di accertare il regolare svolgimento da parte del Sindaco dei compiti affidatigli, il Prefetto può:  

A) disporre ispezioni                                                                                                                                                                              

B)  indire una conferenza alla quale tutti i Sindaci sono interessati                                                                                                                                                                                          

C)  sottoporre il sindaco ad un interrogatorio                                                                                                                                                                                                                 

36) Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci dopo:                                                                                        

A) venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio                                                                                                                                                                              

B) dieci giorni dalla loro presentazione alla Giunta                                                                                                                                                                                         

C) trenta giorni dalla loro presentazione al consiglio                                                                                                                                                                                                                   

37) Quale organo al compito di sciogliere i Consigli comunali e provinciali?                                                     

A) il Presidente della Repubblica                                                                                                                                                                               

B) il Ministero dell’Interno                                                                                                                                                                                          

C) il Prefetto 

38) La funzione di ufficiale delle anagrafe di competenza del sindaco possono essere d norma delegate?          

A) si, tali funzioni possono essere di norma delegate, in tutto o in parte, ad un assessore, al Segretario 



comunale o ad impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei                                                                                                                                                                               

B) no, mai                                                                                                                                                                                           

C) no, possono essere delegate solo in presenza di esigenze straordinarie e temporalmente temporanee                                                                                                                                                                                                                     

39)Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono essere rimossi con provvedimenti del:                               

A) Ministero dell’interno                                                                                                                                                                              

B) Prefetto                                                                                                                                                                                          

C) Commissario di Governo                                                                                                                                                                                                                   

40) L’istituzione di nuovi comuni può avvenire per mezzo di:                                                                                         

A) di una legge regionale                                                                                                                                                                               

B) di una legge statale                                                                                                                                                                                          

C)  di un D.P.R.                                                                                                                                                                                                                     

41) Nel D.M5 agosto2008 si intende per sicurezza urbana:                                                                                           

A)  un bene pubblico da tutelare mediante attività poste a difesa nell’ambito della comunità locali, del 

rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare la condizione di vivibilità  nei centri urbani la 

convivenza civile e la coesione sociale                                                                                                                                                                             

B) un bene pubblico da tutelare in relazione all’accattonaggio molesto                                                                                                                                                                                          

C) l’integrità fisica della popolazione                                                                                                                                                                                                                    

42) Il consiglio comunale può istituire al suo interno commissioni di indagine?                                                  

A) si, a maggioranza assoluta dei propri membri                                                                                                                                                                                

B) si, con il voto dei due terzi dei suoi membri                                                                                                                                                                                          

C) no                                                                                                                                                                                                                  

43) Le forme di consultazione della popolazione locale devono necessariamente essere previste:                    

A) dallo Statuto                                                                                                                                                                               

B)  dalla legge regionale                                                                                                                                                                                          

C) da un apposito regolamento                                                                                                                                                                                                                

44)I provvedimenti adottati dal Sindaco al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana devono:                                                                                           

A)essere preventivamente comunicati al Prefetto                                                                                                                                                                               

B) essere comunicati al Prefetto entro 48 ore                                                                                                                                                                                          

C) essere preventivamente comunicati al Ministro dell’Interno                                                                                                                                                                                                                   

45)Chi è competente in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali comunali?                                   

A) il responsabile dell’ufficio elettorale comunale                                                                                                                                                                               

B)  il Sindaco                                                                                                                                                                                       

C)  il Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                  

46) Le società di trasformazione urbana sono :                                                                                                   

A) società per azioni                                                                                                                                                                             

B) istituzioni                                                                                                                                                                                          

C) aziende speciali                                                                                                                                                                                                                   

47)Il Presidente del Consiglio comunale e tenuto entro venti giorni :                                                                                 

A) quando lo richieda 1/5 dei consiglieri                                                                                                                                                                                

B)  quando lo richiede i2/3 dei consiglieri                                                                                                                                                                                         

C) quando lo richiede il Segretario comunale                                                                                                                                                                                                                   

48) Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la prima seduta del Consiglio è convocata:                        

A) dal Sindaco                                                                                                                                                                              

B)  dal Presidente                                                                                                                                                                                          

C)  dal segretario Comunale                                                                                                                                                                                                                



49) In base a quanto previsto dal  D.Lgs.235/2012(art.11 comma8), allorché venga disposta la sospensione o 

la decadenza di amministratori locali a seguito di u provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria:                       

A)il Prefetto può accedere presso gli enti interessati alla fine acquisire dati e documenti ed accertare notizie 

concernenti i servizi                                                                                                                                                                               

B) gli amministratori interessai possono chiedere di essere ascoltati dal Prefetto                                                                                                                                                                                          

C)  il prefetto può richiedere un colloquio con gli amministratori interessati                                                                                                                                                                                                                   

50) Quali sono gli organi di Governo della Città metropolitana?                                                                                           

A) il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e l’Assemblea dei Sindaci                                                       

B)  il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la giunta                                                                                                                                                                                                    

C) il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano                                                                                                                                                                                            

 


