
Ordinamento Enti Locali 

51) I Comuni possono stipulare contratti di diritto privato?                                                                                                                           

A) si, come tutte le altre amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                     

B) si, ma soltanto se si tratta di contratti di compravendita                                                                                                                                                                                                      

C) no, mai 

52) Cosa accade nel ipotesi in cui si accertino fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso 

all’interno del consiglio Comunale o Provinciale?                                                                                                                                  

A) si procede allo scioglimento del Consiglio                                                                                                                                                                                                     

B) vengono sospesi i consiglieri che ne risultano coinvolti                                                                                                                                                                                                       

C) vengono rimossi i consiglieri che ne risultano coinvolti    

53) In che modo si appura la sussistenza di fenomeni di infiltrazione o condizionamento mafioso all’interno 

dell’amministrazione dell’ente locale?                                

A) mediante lo svolgimento di un apposito accertamento da parte del Prefetto                                                                                                                                                                                                    

B) mediante la costituzione di una commissione di indagine all’interno del Consiglio                                                                                                                                                                                                     

C) mediante lo svolgimento di un apposito accertamento da parte del Commissario di Governo 

54) I fenomeni di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso sono riferibili:                                                                      

A) agli organi di governo e anche al Segretario e al Direttore generale, nonché ai dirigenti e ai dipendenti                                                                                                                                                                                                    

B)  ai dirigenti                                                                                                                                                                                                      

C)  al solo organo consiliare dell’ente  

55) Il principio di sussidiarietà orizzontale:                                                                                                                             

A)  consente agli enti territoriali di avvalersi della collaborazione dei privati, singoli o associati, nello 

svolgimento delle attività amministrative                                                                                                                                                                                                    

B) impone che la generalità delle funzioni amministrative venga svolta dagli enti più prossimi ai cittadini                                                                                                                                                                                                      

C) richiede che le amministrazioni siano idonee organizzativamente all’esercizio delle loro attribuite  

56) Quale organo, ricorrendo motivi di urgente necessità, può sospendere il Consiglio comunale o provincia 

intesa del decreto di scioglimento?                                                                    

A) il Prefetto                                                                                                                                                                                                    

B) il Sindaco                                                                                                                                                                                                      

C)  il Questore 

57) I comuni sono sempre obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata?                                                    

A) soltanto i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se 

appartengono o sono appartenuti a Comunità montane                                                                                                                                                                                                     

B)  si, sempre                                                                                                                                                                                                      

C) no, l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è sempre facoltativo 

58) Cosa sono le Commissioni consiliari?                                       

A) strutture interne al Consiglio costituite con criterio proporzionale                                                                                                                                                                                                      

B) l’insieme dei consiglieri effettivamente presenti alla seduta                                                                                                                                                                                                      

C) l’insieme dei consiglieri appartenenti ad un determinato gruppo che collaborano con il Presidente del 

Consiglio alla programmazione dei lavori  

59) Quali comuni possono essere insigniti del titolo di Città?                     

A) i comuni insigni per ricordi, monumenti storici per l’attuale importanza                                                                                                                                                                                                    

B) i comuni con più di 15.000 abitanti                                                                                                                                                                                                      

C) i comuni con più di 30.000 abitanti 



60) La L.56/2014(cd. Legge Delrio) quali organi prevede per la Provincia?                                                    

A) il Consiglio, i Sindaci e l’Assemblea dei Sindaci                                                                                                                                                                                                    

B)  il Consiglio e il Presidente                                                                                                                                                                                                      

C)  soltanto il Presidente  

61) La disciplina dei servizi pubblici locali si differenzia a seconda che siano:                                  

A)  servizi di rilevanza economica e  servizi privi di rilevanza economica                                                                                                                                                                                                    

B)  servizi pubblici essenziali e servizi pubblici non essenziali                                                                                                                                                                                                      

C) servizi di rilevanza industriale e servizi privi di rilevanza industriale  

62) In materia di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la disposizione relativa 

all’obbligo per l’ente affidante di pubblicare una specifica relazione sul proprio sito internet, non si applica:                         

A) a tutti e tre i summenzionati servizi                                                                                                                                                                                                    

B) soltanto alla gestione delle farmacie comunali                                                                                                                                                                                                       

C) soltanto ai servizi di distribuzione di gas naturale 

63) Quale organo esercita il controllo esterno sulla gestione dell’ente?                     

A) la Corte dei Conti                                                                                                                                                                                                    

B) il Prefetto                                                                                                                                                                                                     

C) il Consiglio di Stato 

64) Può il sindaco adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze nell’ambito sanitario 

e dell’igiene pubblica?                    

A) si, in qualità di rappresentante della comunità locale                                                                                                                                                                                                    

B)  si, in qualità di rappresentante della comunità locale nel ambito sanitario ed in qualità di ufficiale di 

Governo per quanto riguarda l’igiene pubblica                                                                                                                                                                                                     

C) no, il Sindaco può adottare solo ordinanze ordinarie  

65) Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione?                                   

A) la Giunta                                                                                                                                                                                                    

B)  il Sindaco                                                                                                                                                                                                     

C)  il Consiglio 

66) E possibile deliberare variazioni al bilancio di previsione?             

A) sì, ma non oltre il 30 novembre di ogni anno                                                                                                                                                                                                    

B) si                                                                                                                                                                                                     

C) no  

67) Il Documento Unico di Programmazione (DUP)è composto da:                                  

A) due sezioni: sezione strategica e operativa                                                                                                      

B)due sezioni: sezione programmatica e operativa                                                                                                                                                                                                     

C) tre sezioni: sezione politica, amministrativa e gestionale                                                                                                                                                                                                       

68)Il rendiconto della gestione è deliberato:                                    

A)  dal Consiglio                                                                                                                                                                                                   

B)   dalla Giunta                                                                                                                                                                                                    

C)  dal Segretario Comunale 

69) Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è composto da:                                               

A) tre membri                                                                                                                                                                                                     

B) cinque membri                                                                                                                                                                                                       

C) sette membri 



70)L’ organo di revisione contabile dura in carica:                                     

A)  tre anni                                                                                                                                                                                                   

B) un anno                                                                                                                                                                                                      

C) due anni 

71) In quali casi il revisore contabile può essere convocato?                                                 

A) in caso di mancata presentazione della relazione sulla proposta del Consiglio dell’ente relativa al 

rendiconto                                                                                                                                                                                                    

B) a seguito di dimissioni volontarie                                                                                                                                                                                                       

C) nel caso in cui si assuma incarichi presso altri enti 

72) Il conto del bilancio:                                                                                     

A)  dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio 

considerato nel bilancio di precisione                                                                                                                                                                                                    

B)  riporta il risultato degli accertamenti finanziari                                                                                                                                                                                                       

C) rileva i risultati della gestione patrimoniale  

73) Il bilancio di previsione finanziaria deve essere riferito ad almeno:                                   

A)  tre anni                                                                                                                                                                                                   

B)   cinque anni                                                                                                                                                                                                    

C)  un anno 

74) Si ha dissesto finanziario:                    

A)quando l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e far fronte ai 

debiti                                                                                                                                                                                                    

B) quando i residui passivi superano quelli attivi                                                                                                                                                                                                      

C) quando l’ente non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni  

75) Gli enti locali possono assumere mutui:                                       

A) sia con la Cassa Depositi e Prestiti sia con altri soggetti abilitati a concedere mutui                                                                                                                                                                                                    

B)  esclusivamente con la cassa depositi e prestiti                                                                                                                                                                                                     

C) esclusivamente con istituti aventi personalità di diritto pubblico 

76) Le certificazioni di bilancio sono formate:                

A)  dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziario                                                                                                                                                                                                     

B)  dalla Giunta                                                                                                                                                                                                      

C) dal Consiglio 

77) In che modo vengono gestiti i servizi locali privi di rilevanza econo 

 A) affidandoli, senza procedere a gara pubblica, ad istituzione, aziende speciali o a società a capitale 

interamente pubblico                                                                                                                                                                                                     

B) sempre in economia                                                                                                                                                                                                       

C) affidandoli, a seguito di gara pubblica , a società di capitali o miste 

 78) L’Istituzione, quale strumento dell’ente locale per la gestione dei servizi pubblici, è dotata di personalità 

giuridica?                                                                                                                                                                                   

A) no                                                                                                                                                                                                                                                        

B) sì                                                                                                                                                                                                    

C) sì, nel caso in cui gestisca servizi pubblici di rilevanza economica 

79) Quale organo provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni?                            

A) il Sindaco                                                                                                                                                                                          



B) il Consiglio comunale                                                                                                                                                                                                     

C) il Prefetto 

80) Prevenire e contrastare situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il 

decoro urbano rientra negli ambiti di intervento del Sindaco?                                                                                         

A)sì, come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008                                                                                                                                                                                                

B)sì, così come disposto dall’art. 54 del TU enti locali                                                                                                                                                                                                      

C) no 

81) Le dimissioni dalla carica di consigliere:                                                                                                                           

A) devono essere presentate personalmente dall’interessato, ovvero, se autenticate, per mezzo di persona 

delegata con atto autenticato                                                                                                                                                                                                

B) devono necessariamente essere presentate personalmente dall’interessato                                                                                                                                                                                 

C) possono essere in ogni caso presentate anche per interposta persona 

82) Cosa comporta la gestione in economia di un servizio pubblico locale?                                                                           

A) che per la sua erogazione l’amministrazione locale si avvale del proprio personale dipendente                                                                                                                                                                                                

B) che viene erogato solo se richiesto da un numero considerevole di cittadini                                                                                                                                                                                                     

C) che viene affidato in esterno 

83) Quale tra le seguenti affermazioni sull’imposta municipale propria non è corretta?                                                          

A) si applica anche alle abitazioni principali                                                                                                                                                                                                

B) ha sostituito l’ICI                                                                                                                                                                                                     

C) il suo presupposto è il possesso di immobili 

84) Di fronte a chi deve prestare giuramento il Sindaco nella seduta di insediamento?                                                           

A) al Consiglio                                                                                                                                                                                                

B) al Prefetto                                                                                                                                                                                                     

C) al Senato della Repubblica 

85) I referendum locali non possono aver luogo in coincidenza con:                                                                                    

A) operazioni elettorali provinciale, comunali e circoscrizioanali                                                                                                                                                                                                

B) operazioni elettorali nazionali                                                                                                                                                                                                     

C) operazioni elettorali regionali 

86) I consorzi di funzioni sono:                                                                                                                                                

A) una forma associativa per l’esercizio associato di funzioni o per la gestione dei servizi sociali in forma 

non imprenditoriale                                                                                                                                                                                                

B) una forma associativa per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale                                                                                                                                                                                                      

C)non esiste tale forma associativa nell’ordinamento delle autonomie locali 

87) Quale tra le seguenti non è materia rientrante  nel contenuto obbligatorio ed inderogabile dello Statuto 

comunale e provinciale?                                                                                                                                                     

A)gli emolumenti attribuiti agli amministratori locali                                                                                                                                                                                                

B)le forme di decentramento                                                                                                                                                                                                      

C) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze 

88) L’eventualità elezione o nomina ad amministratori locali di soggetti che si trovino in una delle 

condizioni di incandidabilità previste dalla legge è:                                                                                                                 

A) nulla                                                                                                                                                                                               

B) sanabile                                                                                                                                                                                                     

C) sospesa                                                

89) Il ricorso ad una convenzione può essere imposto agli enti locali?                                                                     

A) sì, da leggi statali e regionali                                                                                                                                                                                             

B) sì, dallo Statuto                                                                                                                                                                                                     

C) sì, da un regolamento 



90) In veste di ufficiale dell’anagrafe, il Sindaco agisce sotto la vigilanza:                                                                    

A) del Prefetto e, indirettamente, del Ministero dell’Interno, nonché dell’ISTAT                                                                                                                                                                                                

B) diretta del Ministero dell’Interno                                                                                                                                                                                                      

C) esclusiva dell’ISTAT 

91) Il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari:                                                                           

A) entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni                                                                                                                                                                                                

B) entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni                                                                                                                                                                                                     

C) entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni 

92) I casi di decadenza del consigliere dalla carica per mancata partecipazione alla sedute sono fissati:                               

A) dallo Statuto                                                                                                                                                                                                

B) dalla legge statale                                                                                                                                                                                                      

C) dalla legge regionale 

93) Lo Statuto di un nuovo Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti deve necessariamente:                        

A) assicurare alle comunità originarie adeguate forme di partecipazione e di decentramento di servizi                                                                                                                                                                                                

B) prevedere l’istituzione di Municipi                                                                                                                                                                                                     

C) prevedere l’erogazione di contributi a favore dei Comuni originari di più grandi dimensioni 

94) Da chi vieni nominato il Vicesindaco?                                                                                                                              

A) dal Sindaco fra i componenti della Giunta                                                                                                                                                                                                

B) dal Sindaco fra i componenti del Consiglio                                                                                                                                                                                                      

C) dal Consiglio fra i suoi componenti 

95) L’imposta di scopo per opere pubbliche:                                                                                                                                             

A) è dovuta per un periodo massimo di 5 anni                                                                                                                                                                                               

B) ha un’aliquota massima dell’1 per 1000                                                                                                                                                                                                     

C) deve essere rimborsato se entro un anno dalla data prevista i lavori non sono stati avviati 

96) Ai fini dell’applicazione della TOSAP, quando un’occupazione di suolo pubblico si definisce 

permanente?                                                                                                                                                                             

A) quando l’acquisizione si protrae per almeno un anno                                                                                                                                                                                                

B) quando l’acquisizione si protrae per più di sei mesi                                                                                                                                                                                                     

C) quando l’acquisizione si protrae per almeno 90 giorni 

97) Lo Statuto dell’azienda speciali è approvato:                                                                                                                    

A) dal Consiglio comunale o provinciale                                                                                                                                                                                                

B) dalla Giunta comunale                                                                                                                                                                                                     

C) dal Sindaco 

98) I Consigli comunali dei Comuni con oltre 15000 abitanti sono presieduti:                                                           

A) dal Presidente                                                                                                                                                                                               

B) dal Sindaco                                                                                                                                                                                                        

C) dal Prefetto 

99) Cosa comporta la perdita delle condizioni di eleggibilità da parte di un Sindaco verificatasi 

successivamente alla elezione?                                                                                                                                                 

A) la decadenza dalla carica                                                                                                                                                                                                

B) la sospensione dalla carica                                                                                                                                                                                                     

C) l’annullabilità dell’elezione 

100) La relazione di fine mandato provinciale e comunale di cui al D.Lgs 149/2011 è sottoscritta:                                      

A) dal Presidente della Provincia o dal Sindaco                                                                                                                                                                                                

B) dal Prefetto                                                                                                                                                                                                     

C) dal Sindaco                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                    


