
LEGISLAZIONE ENTI LOCALI

N. Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta corretta

1 Cosa sono le Circoscrizioni di decentramento 
comunale?

Organi del Comune deputati a relazionarsi 
con i cittadini.

Agglomerati urbani in cui hanno sede i più 
importanti uffici comunali.

Articolazioni interne del Comune stesso 
aventi una propria individualità, ma non 

dotate di personalità giuridica.
3

2 Il Sindaco riveste anche il ruolo di: Direttore Generale. Ufficiale del Governo. Segretario comunale. 2

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

Il Responsabile dell'ufficio elettorale 
comunale. La Commissione elettorale comunale. Il Sindaco. 1

4
Quale organo , ricorrendo motivi di urgente 

necessità, può sospendere il Consiglio comunale o 
provinciale in attesa del decreto di scioglimento?

Il Sindaco. Il Prefetto. Il Questore. 2

5 I Comuni sono sempre obbligati ad esercitare le 
funzioni fondamentali in forma associata? Sì, sempre.

Soltanto i Comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti 

se appartengono o sono appartenuti a 
Comunità montane.

No, l'esercizio in forma associata delle 
funzioni fondamentali è sempre facoltativo. 2

6 Cosa sono le Commissioni consiliari? Strutture interne al Consiglio costituite con 
criterio proporzionale.

L'insieme dei consiglieri effettivamente 
presenti alla seduta.

L'insieme dei consiglieri legati al Sindaco o 
al Presidente della Provincia da un rapporto 

di stretta fiducia.
1

7 Quali Comuni possono essere insigniti del titolo di 
Città?

I Comuni insigni per ricordi, monumenti storici 
e per l'attuale importanza. Tutti i Comuni capoluogo di Provincia. I Comuni con più di 30.000 abitanti. 1

8 Il rendiconto della gestione è deliberato: Dal Consiglio. Dalla Giunta. Dall'organo di revisione contabile. 1

9 L'organo di revisione contabile dura in carica: Un anno. Cinque anni. Tre anni. 3

10 Il conto del bilancio: Evidenzia i componenti positivi e negativi 
dell'attività dell'ente.

Dimostra i risultati finali della gestione 
rispetto alle autorizzazioni contenute nel 

primo esercizio considerato nel bilancio di 
precisione.

Riporta i risultati degli accertamenti 
finanziari. 2

11 Il bilancio di previsione finanziario deve essere 
riferito ad almeno: Un anno. Due anni. Tre anni. 3

12 Si ha dissesto finanziario: Quando i residui passivi superano i residui 
attivi.

Quando l'ente non può garantire 
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi 

indispensabili e far fronte ai debiti.

Quando l'ammontare dei conti infruttiferi 
aperti presso la Banca d'Italia supera quello 

dei conti fruttiferi.
2

13 La  carica  di  assessore: É compatibile con la carica di consigliere 
comunale.

É incompatibile con la carica di consigliere 
comunale e provinciale.

É compatibile con la carica di consigliere 
provinciale. 2

14 In che modo vengono gestiti i servizi locali privi di 
rilevanza economica? Sempre in economia.

Affidandoli, a seguito di pubblica gara, ad 
istituzioni, aziende speciali o a società a 

capitale interamente pubblico.

Affidandoli, senza procedere a gara 
pubblica, ad istituzioni, aziende speciali o a 

società a capitale interamente pubblico.
3

15
Quale organo provvede alla nomina dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed 
istituzioni?

Il Segretario comunale. Il Sindaco. Il Consiglio comunale. 2
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16 Le Convenzioni tra enti locali sono finalizzate: Allo svolgimento in modo coordinato di 
funzioni e servizi determinati.

Al decentramento nello svolgimento delle 
funzioni.

A garantire la partecipazione del cittadino 
nell'amministrazione dell'ente. 1

17 Le dimissioni dalla carica di consigliere: Possono in ogni caso essere presentate 
anche per interposta persona.

Devono necessariamente essere 
presentate personalmente dall'interessato.

Devono essere presentate personalmente 
dall'interessato, in alternativa, possono 

essere autenticate, per mezzo di persona 
delegata con atto autenticato.

3

18 I referendum locali non possono aver luogo in 
coincidenza con: Operazioni elettorali nazionali. Operazioni elettorali regionali. Operazioni elettorali provinciali, comunali e 

circoscrizionali. 3

19 Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., 
rientra nel Documento unico di programmazione: La sezione operativa. La sezione esecutiva. La sezione produttiva. 1

20 Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL e s.m.i., i 
consiglieri comunali:

Non hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, nonché dalle loro aziende ed enti 

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in 
loro possesso, utili all'espletamento del 

proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto 
nei casi specificamente determinati dalla 

legge.

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, nonché dalle loro aziende ed enti 
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni 
in loro possesso, utili all'espletamento del 

proprio mandato. Essi sono tenuti al 
segreto nei casi specificamente 

determinati dalla legge.

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del 
Comune, nonché dalle loro aziende ed enti 
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni 
in loro possesso, utili all'espletamento del 
proprio mandato. Essi non sono mai tenuti 

al segreto.

2

21 Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del TUEL e s.m.i., la 
Giunta: Agisce in maniera autonoma. Non opera attraverso deliberazioni 

collegiali.
Collabora con il sindaco nel governo del 

Comune. 3

22 Sono funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre: La polizia municipale e la polizia 
amministrativa locale. La polizia di sicurezza.

La polizia edilizia, quale strumento di 
controllo della pianificazione urbanistica ed 

edilizia in ambito comunale.
1

23 Ai sensi dell’art. 164, comma 1, del TUEL e s.m.i., 
l'unità di voto del bilancio per la spesa è: Il programma. La tipologia. Il titolo. 1

24 Quale organo esercita il controllo esterno sulla 
gestione dell'ente? La Corte dei conti. Il Consiglio di Stato. Il Commissario "ad acta". 1

25 Di fronte a chi deve prestare giuramento il Sindaco 
nella seduta di insediamento? Al Prefetto. Al Consiglio. Al Senato della Repubblica. 2

26 I Consorzi istituiti tra gli enti locali per lo svolgimento 
in forma associata di una o più attività:

Non sono dotati di personalità giuridica 
autonoma.

Sono dotati di personalità giuridica 
autonoma.

Non riguardano i Comuni con meno di 5.000 
abitanti. 2

27 I casi di decadenza del consigliere dalla carica per 
mancata partecipazione alle sedute sono fissati: Dallo Statuto. Dalla legge statale. Dalla legge regionale. 1

28 Lo Statuto di un nuovo Comune sorto dalla fusione 
di più Comuni preesistenti deve necessariamente: Prevedere l'istituzione dei Municipi.

Prevedere l'erogazione dei contributi a 
favore dei Comuni originari di più grandi 

dimensioni.

Assicurare alle comunità originarie 
adeguate forme di partecipazione e di 

decentramento di servizi.
3

29 Ai sensi dell’art. 162, comma 5, del TUEL e s.m.i., il 
bilancio di previsione:

È redatto nel rispetto dei princìpi di veridicità 
ed trasparenza.

È redatto nel rispetto dei princìpi di 
veridicità ed attendibilità.

È redatto nel rispetto dei princìpi di 
trasparenza ed attendibilità. 2

30 Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del TUEL e s.m.i.:
I componenti anziani del consiglio possono 

candidarsi alla carica di sindaco in più 
comuni.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, 
alcuni possono essere candidati alla carica 

di sindaco in più di un Comune.

Nessuno può essere candidato alla carica 
di sindaco in più di un Comune. 3
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31 Ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUEL, i Comuni:

Possono valorizzare libere forme associative, 
senza promuovere organismi di 

partecipazione popolare all'amministrazione 
locale.

Possono valorizzare libere forme 
associative, promuovendo organismi di 

partecipazione popolare 
all'amministrazione locale.

Non possono valorizzare libere forme 
associative, promuovendo organismi di 

partecipazione popolare all'amministrazione 
locale.

2

32
Ai sensi dell’art. 91, comma 3, del TUEL e s.m.i., gli 

enti locali che non versino nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie:

Devono prevedere concorsi interamente 
riservati al personale dipendente. 

Possono sempre prevedere concorsi 
interamente riservati al personale 

dipendente.

Possono prevedere concorsi interamente 
riservati al personale dipendente, solo in 

relazione a particolari profili o figure 
professionali caratterizzati da una 

professionalità acquisita esclusivamente 
all'interno dell'ente.

3

33 Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del TUEL e s.m.i., la 
Regione:

Indica gli obiettivi specifici della 
programmazione economico-sociale e 

territoriale.

Indica gli obiettivi specifici della 
programmazione territoriale, ma non 

economico-sociale, non provvedendo a 
ripartire le risorse destinate al 

finanziamento del programma di 
investimenti degli enti locali.

Indica gli obiettivi generali della 
programmazione economico-sociale e 

territoriale e su questi ripartisce le risorse 
destinate al finanziamento del programma di 

investimenti degli enti locali.

3

34 Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del TUEL e s.m.i.:

L'ufficio della Prefettura, istituito per la 
raccolta e la conservazione degli statuti 
comunali, cura anche adeguate forme di 

pubblicità degli statuti stessi.

L'ufficio del Presidente della Repubblica, 
istituito per la raccolta e la conservazione 

degli statuti comunali, cura anche 
adeguate forme di pubblicità degli statuti 

stessi.

L'ufficio del Ministero dell'Interno, istituito 
per la raccolta e la conservazione degli 
statuti comunali, cura anche adeguate 
forme di pubblicità degli statuti stessi.

3

35
Ai sensi dell’art. 149, comma 2, del TUEL e s.m.i., ai 
comuni la legge riconosce, nell'àmbito della finanza 

pubblica:

Autonomia finanziaria fondata su certezza di 
risorse proprie e trasferite.

Autonomia finanziaria fondata su certezza 
di risorse concesse. Interdipendenza finanziaria. 1

36 Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione? Il Sindaco. Il Consiglio. La Giunta. 3

37 Ai sensi dell’art. 5 del TUEL e s.m.i., la legge 
regionale:

Non stabilisce forme e modi della 
partecipazione degli enti locali alla formazione 

dei piani e programmi regionali e degli altri 
provvedimenti della Regione.

Indica i criteri e fissa le procedure per gli 
atti e gli strumenti della programmazione 
socio-economica e della pianificazione 

territoriale dei comuni rilevanti ai fini 
dell'attuazione dei programmi regionali.

Indica i criteri e fissa le procedure per gli atti 
e gli strumenti della programmazione socio-
economica e della pianificazione territoriale 
dei comuni rilevanti ai fini dell'attuazione dei 
programmi regionali, senza stabilire forme e 

modi della partecipazione degli enti locali 
alla formazione dei piani e programmi 

regionali e degli altri provvedimenti della 
Regione

2

38
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUEL e s.m.i., che 

disciplina il diritto di accesso e di informazione, il 
regolamento:

Assicura ai cittadini, singoli e associati, il 
diritto di accesso agli atti amministrativi senza 

disciplinarne il rilascio di copie di atti.

Non individua, con norme di 
organizzazione degli uffici e dei servizi, i 

responsabili dei procedimenti.

Detta le norme necessarie per assicurare ai 
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e 

delle procedure e sull'ordine di esame di 
domande, progetti e provvedimenti che 

comunque li riguardino.

3

39
Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e s.m.i., nei comuni con 

popolazione superiore a 250.000, il consiglio 
comunale è composto:

Dal sindaco e da 46 membri. Solo da 46 membri. Da 46 membri e 5 consiglieri. 1

40

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del TUEL e s.m.i., dopo 
l'espletamento del controllo da parte del competente 

organo regionale, lo statuto è pubblicato nel 
bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo 
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed 
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti. Dopo questa 

trafila:

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni 
dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi sessanta 
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 

dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi novanta 
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 

dell'ente.
1

41
Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del TUEL e s.m.i., per 

tutti i contributi straordinari assegnati da 
amministrazioni pubbliche agli enti locali:

È dovuta la presentazione del rendiconto 
all'amministrazione erogante entro novanta 
giorni dal termine dell'esercizio finanziario 

relativo, a cura del segretario e del 
responsabile del servizio finanziario.

È dovuta la presentazione del rendiconto 
all'amministrazione erogante entro trenta 
giorni dal termine dell'esercizio finanziario 

relativo, a cura del segretario e del 
responsabile del servizio finanziario.

È dovuta la presentazione del rendiconto 
all'amministrazione erogante entro sessanta 
giorni dal termine dell'esercizio finanziario 

relativo, a cura del segretario e del 
responsabile del servizio finanziario.

3

42 Ai sensi dell’art. 162, comma 6, del TUEL e s.m.i., il 
bilancio di previsione:

È deliberato in pareggio finanziario 
complessivo per la competenza, comprensivo 
dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e 

del recupero del disavanzo di 
amministrazione e garantendo un fondo di 

cassa finale non negativo.

È deliberato in pareggio finanziario 
complessivo per la competenza, escluso 

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e il 
recupero del disavanzo di 

amministrazione.

È deliberato in disavanzo finanziario. 1

43 L'esercizio delle funzioni fondamentali da parte dei 
Comuni è obbligatorio? Sì. Sì, ma soltanto per i Comuni che non 

hanno rispettato il patto di stabilità interno.

No, in quanto l'obbligatorietà dell'esercizio di 
tali funzioni dipende da una valutazione del 

dirigente.
1
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44
L'adozione di regolamenti da parte di Comuni e 

Province nelle materie di propria competenza, deve 
avvenire nel rispetto:

Esclusivo della Costituzione. Dei principi fissati dalla legge e dallo 
Statuto. Dei principi fissati a livello comunitario. 2

45 Ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, il 
Sindaco ha il preciso dovere di:

Segnalare alle competenti autorità l'eventuale 
condizione irregolare di uno straniero, ma non 

di un cittadino dell'UE.

Adottare provvedimenti di espulsione o di 
allontanamento avverso stranieri irregolari.

Segnalare alle competenti autorità 
l'eventuale condizione irregolare di uno 

straniero o di un cittadino dell'UE.
3

46  Ai sensi dell’art. 37 del TUEL e s.m.i., il consiglio 
comunale è composto dal Sindaco e:

Da 40 membri nei comuni con popolazione  
superiore a 100.000 abitanti o che, pur 

avendo popolazione inferiore, siano 
capoluoghi di provincia.

Da 30 membri nei comuni con popolazione  
superiore a 100.000 abitanti o che, pur 

avendo popolazione inferiore, siano 
capoluoghi di provincia.

Da 20 membri nei comuni con popolazione  
superiore a 100.000 abitanti o che, pur 

avendo popolazione inferiore, siano 
capoluoghi di provincia.

1

47 Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti il Consiglio comunale è presieduto:

Dal Sindaco, salvo differente previsione 
statutaria. A turno da ogni consigliere. Dal consigliere anziano. 1

48 Il consiglio comunale e quello provinciale, con lo 
statuto, possono prevedere referendum:

Per la rimozione del sindaco o del presidente 
della provincia.

Per lo scioglimento del consiglio comunale 
o provinciale.

Riguardanti materie di esclusiva 
competenza locale. 3

49

Ai sensi dell’art. 6, comma 5, del TUEL e s.m.i., dopo 
l'espletamento del controllo da parte del competente 

organo regionale, lo statuto è pubblicato nel 
bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo 
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed 
inviato al Ministero dell'interno per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti. Dopo questa 

trafila:

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni 
dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi sessanta 
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 

dell'ente.

Lo statuto entra in vigore decorsi novanta 
giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 

dell'ente.
1

50 Gli enti locali sono dotati di un proprio patrimonio? No. Sì.

Sì, ma trattasi di un patrimonio indisponibile 
nel quale rientrano esclusivamente i beni 
che sono necessari per l'espletamento dei 

servizi pubblici.

2

51 Rientra tra le competenze del sindaco quale ufficiale 
del Governo: La rappresentanza dell'ente. La tenuta dei registri di stato civile. La convocazione della giunta. 2

52

Ai sensi dell’art. 12 del TUEL e s.m.i., gli enti locali 
esercitano i compiti conoscitivi e informativi 

concernenti le loro funzioni in modo da assicurare la 
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra 
le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, 

la fruizione su tutto il territorio nazionale:

Anche tramite sistemi informativo-statistici 
automatizzati.

Solo mediante sistemi informativi 
automatizzati.

Solo per mezzo di sistemi informativo-
statistici automatizzati. 1

53 E' possibile un terzo mandato per il Sindaco? No, mai.

Sì, purchè non siano mandati consecutivi. 
E' consentito un terzo mandato 

consecutivo se uno dei due mandati 
precedenti ha avuto durata inferiore a due 

anni, sei mesi e un giorno per motivi 
diversi dalle dimissioni volontarie.

Sì, purchè siano mandati consecutivi. 2

54 I Comuni godono di autonomia finanziaria di entrata 
e di spesa? Soltanto alcuni Comuni individuati dalla legge. No. Sì, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi 

bilanci. 3

55 Da chi viene nominato il Vicesindaco? Dal Sindaco fra i componenti del Consiglio. Dal Sindaco fra i componenti della Giunta. Dal Consiglio fra i suoi componenti. 2

56 La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve 
essere approvata: Dalla maggioranza della Giunta. Da 1/3 dei consiglieri. Dalla maggioranza assoluta dei consiglieri. 3

57 Lo scioglimento dei Consigli comunali è disciplinato 
da:

Decreto dei Presidente della Repubblica 
adottato su proposta del Ministero 

dell'Interno.
Ordinanza del Sindaco. Provvedimento del Prefetto. 1
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58 La figura del segretario comunale e provinciale è: Obbligatoria per ogni ente locale.
Obbligatoria per la provincia e per i comuni 

con popolazione superiore a 15.000 
abitanti.

Obbligatoria ove non sia stato individuato il 
direttore generale. 1

59 Lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio con il 
voto favorevole: Dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Di 1/3 dei consiglieri assegnati. Della maggioranza assoluta dei consiglieri 

assegnati. 1

60 I Comuni possono stipulare contratti di diritto 
privato? No, mai. Sì, come tutte le amministrazioni 

pubbliche.
Sì, ma soltanto se si tratta di contratti di 

compravendita. 2

61 Durante il periodo di supplenza, il Vicesindaco 
diviene titolare di tutte le funzioni del Sindaco? Sì. No, soltanto delle funzioni che spettano al 

Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo.

Sì, ad esclusione delle funzioni che 
spettano al Sindaco in qualità di Ufficiale del 

Governo.
1

62

Ai sensi dell’art. 12 del TUEL e s.m.i., gli enti locali 
esercitano i compiti conoscitivi e informativi 

concernenti le loro funzioni in modo da assicurare la 
circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra 
le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, 

la fruizione su tutto il territorio nazionale:

Anche tramite sistemi informativo-statistici 
automatizzati.

Solo mediante sistemi informativi 
automatizzati.

Solo per mezzo di sistemi informativo-
statistici automatizzati. 1

63 Ai sensi dell’art. 151, comma 2, del TUEL e s.m.i., il 
Documento unico di programmazione è composto:

Da 2 sezioni: Sezione strategica e Sezione 
operativa. Da 1 sezione: Sezione operativa. Da 3 sezioni: operativa, strategica e di 

monitoraggio. 1

64
Ai sensi dell’art. 52 del TUEL e s.m.i., il voto del 

consiglio comunale contrario ad una proposta del 
sindaco:

Comporta le dimissioni dello stesso previo 
parere dell’Assemblea. Comporta le dimissioni dello stesso. Non comporta le dimissioni dello stesso. 3

65 Ai sensi dell’art. 44, comma 2, del TUEL e s.m.i., il 
consiglio comunale:

Non può istituire al proprio interno 
commissioni di indagine sull'attività 

dell'amministrazione.

A maggioranza relativa dei propri membri, 
può istituire al proprio interno commissioni 

di indagine sull'attività 
dell'amministrazione.

A maggioranza assoluta dei propri membri, 
può istituire al proprio interno commissioni 
di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3

66
Ai sensi dell’art. 53 del TUEL e s.m.i., in caso di 

impedimento permanente, rimozione, decadenza o 
decesso del sindaco:

La Giunta permane e si procede allo 
scioglimento del consiglio. La Giunta decade e permane il consiglio. La Giunta decade e si procede allo 

scioglimento del consiglio. 3

67

Ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL e s.m.i., le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate

dal sindaco, quale rappresentante della comunità 
locale: 

In caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a carattere esclusivamente locale.

Esclusivamente in caso di emergenze 
sanitarie a carattere locale.

Esclusivamente in caso di igiene pubblica a 
carattere locale. 1

68 Il Comune è un ente a competenza: Particolare. Differenziata. Generale. 3

69 Ai sensi dell’art. 40 del TUEL e s.m.i., la prima seduta 
del consiglio comunale:

Deve essere convocata entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione 
e deve tenersi entro il termine di dieci giorni 

dalla convocazione.

Deve essere convocata entro il termine 
perentorio di quindici giorni dalla 

proclamazione e deve tenersi entro il 
termine di dieci giorni dalla convocazione.

Deve essere convocata entro il termine 
perentorio di dieci giorni dalla 

proclamazione e deve tenersi entro il 
termine di quindici giorni dalla 

convocazione.

1

70 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del TUEL, ciascun 
elettore:

Può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi 
che spettano al Comune.

Non può far valere in giudizio le azioni e i 
ricorsi che spettano al Comune.

Può far valere in giudizio le azioni, ma non i 
ricorsi che spettano al Comune. 1
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71 Il Comune gestisce il servizio elettorale: Nell'esercizio di funzioni proprie. Per conto dello Stato. Per conto della regione. 2

72 Ai sensi dell’art. 46, comma 3, del TUEL e s.m.i., il 
sindaco:

Entro un termine fissato, sentito il Consiglio, 
presenta alla Giunta le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare 

nel corso del mandato.

Entro un tempo ragionevole, sentito il 
Consiglio, presenta alla Giunta le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del 
mandato.

Entro il termine fissato dallo statuto, sentita 
la Giunta, presenta al consiglio le linee 
programmatiche relative alle azioni e ai 

progetti da realizzare nel corso del 
mandato.

3

73 Ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL e s.m.i., gli 
enti locali ispirano la propria gestione: Al principio dell’efficienza. Al principio della programmazione. Al principio dell’efficacia. 2

74
Ai sensi dell’art. 162, comma 3, del TUEL e s.m.i., 

l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario. 
Esso:

Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno.

Inizia il 31 marzo e termina il 31 dicembre 
dello stesso anno.

Inizia il 1° dicembre e termina il 31 gennaio 
dell’anno successivo. 1

75 Ai sensi dell’art. 182 del TUEL e s.m.i., sono fasi di 
gestione della spesa:

L’impegno, la liquidazione, ma non il 
pagamento.

La liquidazione, l’ordinazione, ma non 
l’impegno.

L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il 
pagamento. 3

76 Ai sensi dell'art. 42 del TUEL, su quali atti 
fondamentali il consiglio ha competenza?

Istituzione e ordinamento dei tributi, senza 
esclusione della determinazione delle relative 

aliquote.

Indirizzi da osservare da parte delle 
aziende pubbliche e degli

enti dipendenti, sovvenzionati o non 
sottoposti a vigilanza.

Istituzione, compiti e norme sul 
funzionamento degli organismi di 

decentramento e di partecipazione.
3

77 Il Consiglio è un organo: Esecutivo. Meramente consultivo. Di indirizzo politico-amministrativo. 3

78 Ai sensi dell’art. 169 del TUEL e s.m.i., nel PEG: Non sono previste le entrate.
Le entrate sono articolate in missioni, 

programmi, titoli, macroaggregati, capitoli 
ed eventualmente in articoli.

Le entrate sono articolate in titoli, tipologie, 
categorie, capitoli, ed eventualmente in 

articoli, secondo il rispettivo oggetto.
3

79 Ai sensi dell’art. 170, comma 3, del TUEL e s.m.i., 
rientra nel Documento unico di programmazione: La sezione risolutiva. La sezione risolutrice. La sezione strategica. 3

80
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUEL e s.m.i., il 
sindaco, nei comuni con popolazione superiore ai 

15.000 abitanti, può nominare un direttore generale:

In dotazione organica e con contratto a tempo 
indeterminato.

In dotazione organica e con contratto a 
tempo determinato.

Al di fuori della dotazione organica e con 
contratto a tempo determinato. 3

81

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del TUEL e s.m.i., 
qualora all’atto della votazione per la deliberazione 

dello statuto comunale, la maggioranza richiesta non 
venga raggiunta:

La votazione è ripetuta in successive sedute 
da tenersi entro dieci giorni e lo statuto è 
approvato se ottiene per due volte il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati.

La votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro quindici giorni e lo 

statuto è approvato se ottiene per due 
volte il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei consiglieri assegnati.

La votazione è ripetuta in successive 
sedute da tenersi entro trenta giorni e lo 

statuto è approvato se ottiene per due volte 
il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei consiglieri assegnati.

3

82 Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del TUEL e s.m.i., che 
disciplina il diritto di accesso e di informazione:

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale 
sono pubblici, senza eccezioni.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale 
sono pubblici, ad eccezione esclusiva di 

quelli riservati per effetto di una 
temporanea e motivata dichiarazione del 

prefetto che ne vieti l'esibizione.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale 
sono pubblici, ad eccezione di quelli 

riservati per espressa indicazione di legge o 
per effetto di una temporanea e motivata 

dichiarazione del sindaco che ne vieti 
l'esibizione, conformemente a quanto 

previsto dal regolamento, in quanto la loro 
diffusione possa pregiudicare il diritto alla 
riservatezza delle persone, dei gruppi o 

3

83 Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUEL e s.m.i., il 
direttore generale: È revocato irrevocabilmente dal solo sindaco. È revocato dal sindaco, previa 

deliberazione della Giunta comunale.
È revocato dal sindaco, previa 

deliberazione del Consiglio comunale. 2
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84 Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, del TUEL e s.m.i.:

Per le violazioni delle disposizioni dei 
regolamenti comunali si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 

euro.

Per le violazioni delle disposizioni dei 
regolamenti comunali si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da 50 
euro a 1000 euro.

Per le violazioni delle disposizioni dei 
regolamenti comunali si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 100 euro a 
2500 euro.

1

85 Ai sensi dell’art. 151, comma 3, del TUEL e s.m.i., il 
bilancio di previsione finanziario:

Comprende le previsioni di competenza ma 
non di cassa.

Comprende le previsioni di competenza e 
di cassa del primo esercizio del periodo 

considerato e le previsioni di competenza 
degli esercizi successivi.

Comprende le previsioni di cassa ma non di 
competenza. 2

86 Ai sensi dell’art. 164, comma 1, del TUEL e s.m.i., 
l'unità di voto del bilancio per l'entrata è: La tipologia. La spesa. I titoli. 1

87 Nell'ente locale che ruolo ha il Direttore generale? 
Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi 
stabiliti dagli organi di Governo del Comune e 

sovraintende alla gestione dell’ente.

Coordina l’attività dei sindaci dei diversi 
comuni dell’area metropolitana.

Provvede ad attuare esclusivamente gli 
indirizzi della Giunta. 1

88 Ai sensi dell’art. 189 del TUEL e s.m.i., costituiscono 
residui attivi:

Le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell'esercizio.

Le somme non accertate e riscosse entro il 
termine dell'esercizio.

Le somme non accertate e non riscosse 
entro il termine dell'esercizio. 1

89 L'istituzione dei Municipi è prevista: Dallo Statuto comunale. Dalla legge regionale. Dalla legge statale. 1

90
Quale sistema elettorale è adottato per l'elezione dei 

consiglieri comunali nei Comuni con popolazione 
sino a 15.000 abitanti?

Il sistema maggioritario. Il sistema proporzionale. Il sistema misto. 1
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91
Quale fra i seguenti non rientra tra i compiti che 

spettano al Sindaco in qualità di Ufficiale di 
Governo?

Tenuta dei Registri di Stato civile e di 
popolazione.

Sovrintendere all'espletamento delle 
funzioni statali e regionali attribuite o 

delegate al Comune.

Emanare gli atti che gli sono attribuiti dalla 
legge e dai regolamenti in materia di ordine 

e sicurezza pubblica.
2

92 Al fine di accertare il regolare svolgimento da parte 
del Sindaco dei compiti affidatigli, il Prefetto può: Disporre ispezioni. Sottoporre il Sindaco ad un interrogatorio.

Segnalare al Ministero dell'interno 
l'eventuale mancata adozione di atti 

necessari.
1

93 Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed 
irrevocabili trascorso il termine di:

Dieci giorni dalla loro presentazione alla 
Giunta.

Trenta giorni dalla loro presentazione al 
Consiglio.

Venti giorni dalla loro presentazione al 
Consiglio. 3

94 Le funzioni svolte dal Sindaco in qualità di Ufficiale 
dell'anagrafe possono essere oggetto di delega? No, mai.

Sì, 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.

Sì, ma esclusivamente in caso di assenza 
del Sindaco. 2

95 Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono 
essere rimossi con provvedimento del: Ministro dell'Interno. Presidente della Repubblica. Commissario di Governo. 1

96 L'istituzione di nuovi Comuni può avvenire per 
mezzo: Di un D.P.R. Di una legge statale. Di una legge regionale. 3

97 Le forme di consultazione della popolazione locale 
devono necessariamente essere previste: Dalla legge regionale. Da un apposito regolamento. Dallo Statuto. 3

98
I provvedimenti adottati dal Sindaco al fine di 

prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano 
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana devono:

Essere comunicati al Prefetto entro 48 ore. Essere preventivamente comunicati al 
Prefetto.

Essere preventivamente comunicati al 
Presidente della Provincia. 2

99 Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a 
riunire il Consiglio entro venti giorni: Quando lo richieda 1/5 dei consiglieri. Quando lo richiedano i 2/5 dei consiglieri. Quando lo richieda il Segretario comunale. 1

100 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti la prima seduta del Consiglio è convocata: Dal Presidente. Dal Sindaco. Dal consigliere anziano. 2

101
Cosa accade nell'ipotesi in cui si accertino fenomeni 

di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso 
all'interno del Consiglio comunale o provinciale?

Vengono sospesi i consiglieri che ne risultano 
coinvolti.

Vengono rimossi i consiglieri che ne 
risultano coinvolti. Si procede allo scioglimento del Consiglio. 3

102
In che modo si appura la sussistenza di fenomeni di 

infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso 
all'interno dell'amministrazione dell'ente locale?

Mediante lo svolgimento di un apposito 
accertamento da parte del Prefetto.

Mediante lo svolgimento di un apposito 
accertamento da parte del Commissario di 

Governo.

Mediante lo svolgimento di un apposito 
accertamento sulla legittimità degli atti da 

parte del Segretario comunale o provinciale.
1

103 I fenomeni di infiltrazioni o condizionamenti di tipo 
mafioso sono riferibili: Ai dirigenti dell'ente. Al solo organo consiliare dell'ente.

Agli organi di governo e anche al Segretario 
e al Direttore generale, nonché ai dirigenti e 

ai dipendenti.
3

104

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:

Soltanto ai servizi di distribuzione di gas 
naturale.

Soltanto alla gestione delle farmacie 
comunali.

Ai servizi di distribuzione di gas naturale, 
alla gestione delle farmacie comunali ed ai 
servizi di distribuzione di energia elettrica.

3

105
Può il Sindaco adottare ordinanze contingibili e 

urgenti per fronteggiare emergenze locali nell'ambito 
sanitario e dell'igiene pubblica?

No, il Sindaco può adottare ordinanze 
contingibili ed urgenti in qualità di Ufficiale di 

governo e soltanto al fine di reprimere e 
prevenire pericoli che minaccino l'incolumità 

dei cittadini e la sicurezza urbana.

Sì, in qualità di rappresentante della 
comunità locale.

Sì, in qualità di rappresentante della 
comunità locale nell'ambito sanitario ed in 
qualità di ufficiale di Governo per quanto 

riguarda l'igiene pubblica.

2

106 E' possibile deliberare variazioni al bilancio di 
previsione? No. Sì. Sì, ma non oltre il 30 novembre di ciascun 

anno. 3
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107 Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti il collegio dei revisori è composto da: Cinque membri. Tre membri. Nove membri. 2

108 In quali casi il revisore contabile può essere 
revocato?

Nel caso in cui sia impossibilitato, per 
qualsiasi motivo, a svolgere l'incarico. A seguito di dimissioni volontarie.

In caso di mancata presentazione della 
relazione sulla proposta del Consglio 

dell'ente relativa al rendiconto.
3

109 Le certificazioni di bilancio sono firmate:
Dal Segretario, dal responsabile del servizio 

finanziario e dall'organo di revisione 
economico-finanziario.

Dal consiglio. Dalla Giunta. 1

110

Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del TUEL e s.m.i., le 
spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la 
partecipazione dei componenti dei propri organi alle 

riunioni e alle attività degli organi nazionali e 
regionali delle associazioni:

Non fanno carico ai bilanci degli enti stessi.  Fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
 Fanno carico esclusivamente e 

direttamente ai bilanci delle casse della 
Provincia di appartenenza.

2

111

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del TUEL e s.m.i. il 
segretario comunale e provinciale svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico 
amministrativa  nei confronti degli organi dell'ente in 

ordine alla conformità dell'azione amministrativa:

 Alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  Alle leggi e allo statuto ma mai ai 
regolamenti. 

 Alle leggi e ai regolamenti ma mai allo 
statuto. 1

112
Quale tra le seguenti non è materia rientrante nel 

contenuto obbligatorio ed inderogabile dello Statuto 
comunale e provinciale?

Gli emolumenti attribuiti agli amministratori 
locali. Le forme di decentramento. Le forme di collaborazione tra Comune e 

Provincia. 1

113 Ai sensi dell'art. 100 del TUEL e s.m.i., il segretario:
Può essere revocato con provvedimento 

motivato del sindaco, previa deliberazione 
della giunta.

Non può essere revocato con 
provvedimento motivato del sindaco.

Può essere revocato con provvedimento 
motivato del sindaco, senza previa 

deliberazione della giunta.
1

114 Il ricorso ad una Convenzione può essere imposto 
agli enti locali? Sì, da un regolamento. No, il ricorso alle convenzioni è sempre 

facoltativo. Sì, da leggi statali o regionali. 3

115 Il Consiglio deve procedere alla surroga dei 
consiglieri dimissionari:

Entro dieci giorni dalla presentazione delle 
dimissioni.

Entro sessanta giorni dalla presentazione 
delle dimissioni.

Entro venti giorni dalla presentazione delle 
dimissioni. 1

116 Gli incarichi dirigenziali negli enti locali sono 
conferiti: A tempo indeterminato.

A tempo determinato o indeterminato, 
secondo i criteri fissati dalla giunta 

comunale.
A tempo determinato. 3

117 I dirigenti dei comuni e delle province possono 
essere selezionati:

Esclusivamente fra il personale di ruolo 
dell'ente.

Anche mediante contratto a tempo 
determinato di diritto privato, nei limiti e 
con le modalità fissati dalla legge, dallo 

statuto e dal regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e servizi dell'ente.

Esclusivamente mediante procedura 
concorsuale aperta a tutti i candidati che 
siano in possesso dei requisiti di legge.

2

118 L'impegno di spesa è una somma: Già pagata ad un creditore.

(Iscritta a carico di un determinato capitolo 
di bilancio) corrispondente ad un debito 
contratto dall'ente nei confronti di terzi, a 
seguito di obbligazione giuridicamente 

perfezionata.

Prevista in bilancio. 2

119

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni 
delle disposizioni dei regolamenti comunali e 

provinciali si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria:

Da 25 euro a 500 euro. Da 50 euro a 1000 euro. Da 75 euro a 1500 euro. 1

120

In presenza di quali presupposti il sindaco può 
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti dopo 

le modifiche apportate all'articolo 54 del d.lgs. 
267/2000, n. 267 dall'articolo 6 del d.l. 92 /2008?

Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli 
che minaccino l'incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana.

Al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minaccino l'incolumità dei 

cittadini e la sicurezza urbana.

Al fine di prevenire ed eliminare gravi 
pericoli che minaccino l'incolumità pubblica 

e la sicurezza pubblica.
1

121 Il parere di regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato deve essere richiesto: Su proposta di deliberazione. Su ogni proposta di deliberazione che non 

sia mero atto di indirizzo.

Su ogni proposta di deliberazione, salvo 
nasca da iniziativa autonoma della Giunta o 

del Consiglio.
2

122 Il dipendente pubblico che segnala illeciti commessi 
nel proprio ambito di lavoro:

Non risponde a titolo di calunnia o 
diffamazione.

Può effettuare segnalazioni 
esclusivamente al proprio superiore 

gerarchico ma non alla Corte dei Conti o 
all'autorità giudiziaria. 

Non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, 

diretta o indiretta, avente effetti sulle 
condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia.

3

123 L'incarico di dirigente comunale o provinciale viene 
attribuito: Dal sindaco o dal presidente della provincia. Dal direttore generale. Dal consiglio. 1

124 L'incarico di dirigente comunale o provinciale può 
essere a tempo: Indeterminato o determinato. Esclusivamente indeterminato. Esclusivamente determinato. 3

125 Al dirigente comunale o provinciale compete: La definizione dei programmi dell'ente. La definizione delle priorità dell'ente. L'attività di gestione delle risorse dell'ente. 3

126 Il parere di regolarità contabile è previsto: Solo quando la delibera implichi impegno di 
spesa.

In tutti i casi in cui la delibera abbia riflessi, 
anche indiretti, sulla situazione economico-

finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

In tutti i casi in cui la delibera abbia riflessi, 
anche indiretti, sulla situazione economico-
finanziaria, ma non sul patrimonio dell'Ente.

2

127
Le deliberazioni di consiglio e di giunta devono 

essere pubblicate obbligatoriamente all'albo pretorio 
dell'ente per:

10 giorni. 20 giorni. 15 giorni. 3
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128 La redazione della relazione di fine mandato: Costituisce un obbligo per i Sindaci. Costituisce una facoltà ed ha finalità 
divulgative dell'attività svolta.

Costituisce un obbligo solo se il Sindaco 
non è dimissionario. 1

129 Per contingibilità si intende, fral'altro, che:
E' impssibile inervenire con i mezzi 

ordinariamente messi a disposizione 
dall'ordinamento giridico.

Possono essere utilizzati esclusivmente 
pochi e limitati strumenti per intervenire.

Deve intervenire un rgano diverso da quello 
ordinariamente competente. 1

130 Oggetto di tutela di un'ordinanza contingibile ed 
urgente può essere: Un qualsiasi interesse pubblico o privato. Un interesse privato di una qualsiasi 

categoria di cittadini.
Solo ed esclusivamente un interesse 

pubblico. 3

131 Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa ed 
espressa disposizione di legge, sono di competenza: Dei dirigenti. Del sindaco in veste di capo 

dell'amministrazione.
Del sindaco in veste di ufficiale del 

Governo. 1

132 Il Comune può attraverso i suoi uffici contribuire 
all'accertamento dell'evasione dei tributi statali:

Sì, riferendone all'Agenzia delle Entrate 
attraverso la cosiddetta "segnalazione 

qualificata".

No, in quanto gli accertamenti in materia 
fiscale competono solo alla Guardia di 

Finanza.

Solo laddove vi siano sanzioni applicabili 
dalla Polizia Municipale. 1

133 Ai sensi dell’art. 149, comma 5, del TUEL e s.m.i., i 
trasferimenti erariali:

Sono ripartiti in base a criteri obiettivi che 
tengano conto solo della popolazione.

Sono ripartiti esclusivamente in base ad 
una perequata distribuzione delle risorse 
che tenga conto degli elementi relativi agli 

squilibri di fiscalità locale.

Sono ripartiti in base a criteri obiettivi che 
tengano conto della popolazione, del 

territorio e delle condizioni socio-
economiche, nonché in base ad una 

3

134

Ai sensi dell’art. 57 del TUEL e s.m.i., il candidato che 
sia eletto contemporaneamente consigliere in due 

comuni deve optare per una
delle cariche:

Entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di 
convalida.

Entro sette giorni dall'ultima deliberazione 
di convalida.

Entro nove giorni dall'ultima deliberazione di 
convalida. 1

135

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del TUEL e s.m.i., 
tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate 

mediante pubblicazione all'albo pretorio, nella sede 
dell'ente, per:  

Quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.

Venti giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.

Trenta giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge. 1

136 In base a quanto impone il legislatore (art.15 T.U.) 
non possono essere istituiti nuovi Comuni:

Con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, a 
meno che non si tratti di Comuni sorti da una 

fusione.

Per mezzo di fusione tra Comuni 
preesistenti.

Per mezzo di incorporazione di uno o più 
Comuni in un altro. 1

137 I Consigli comunali dei Comuni con oltre 15.000 
abitanti sono presieduti: Dal consigliere anziano. Dal Presidente. Dal Sindaco. 2

138
Cosa comporta la perdita delle condizioni di 

eleggibilità da parte di un Sindaco verificatasi 
successivamente alla elezione?

La sospensione della carica. La nullità dell'elezione. La decadenza dalla carica. 3

139 Ai fini della sicurezza pubblica, i Comuni possono 
utilizzare sistemi di videosorveglianza?

No, l'uso di tali sistemi è espressamente 
vietato dalla legge. Sì, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sì, ma soltanto in luoghi privati. 2

140
Fra i titoli della spesa del bilancio di previsione 

annuale degli enti locali sono espressamente citate le 
spese:

Correnti. Minute. Non documentate. 1

141
Ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL e s.m.i. gli 

enti locali deliberano il bilancio di previsione 
finanziario:

 Annualmente. Biennalmente. Quinquiennalmente. 1

142 Rientra fra le fasi di gestione della spesa degli enti 
locali: L'impegno. L'accordo. La ricerca di mercato. 1

143 Fra l'altro, i comuni e le province sono dotati di 
autonomia: Legislativa. Giurisdizionale. Finanziaria. 3

144 L'autonomia normativa dei comuni e delle province si 
concretizza nell'esercizio: Della sola autonomia statutaria. Dell'autonomia statutaria e regolamentare. Della sola autonomia regolamentare. 2

145 La Giunta Regionale è nominata: Dal Presidente della Giunta Regionale. Dal Governo. Dal Consiglio Regionale. 1

146 L'ufficiale di stato civile nel Comune è: Il Sindaco. Il Segretario Comunale. Un apposito funzionario. 1

147 La nomina a segretario può essere revocata: Dal Consiglio. Dal Sindaco, previa deliberazione della 
Giunta. Dal Direttore Generale. 2

148 Al Segretario compete il coordinamento dei dirigenti? Sì, sempre. Solo quando non sia stato nominato il 
Direttore Generale. No, mai. 2

149 E' organo non politico della Provincia: Il consigliere provinciale. Il presidente della Provincia. L'incaricato di posizione amministrativa. 3

150 Viene definita "contabile" la responsabilità:
Che può colpire coloro che maneggiano 

danaro o altri valori della pubblica 
amministrazione.

Della pubblica amministrazione in relazione 
alla giusta retribuzione dei propri 

dipendenti.

Del privato, relativamente alla 
corresponsione delle somme dovute, a 

vario titolo, alla pubblica amministrazione.
1

151 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUEL e s.m.i., 
spettano al Comune:

Tutte le funzioni amministrative che 
riguardano esclusivamente la popolazione 

comunale.

Tutte le funzioni amministrative che 
riguardano esclusivamente il territorio 

comunale.

Tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale.
3

152 Ai sensi dell’art. 7 del TUEL e s.m.i., il Comune: Adotta regolamenti nelle materie di propria 
competenza. Non può adottare regolamenti. Non adotta regolamenti, anche se nelle 

materie di propria competenza. 1
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153 Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del TUEL e s.m.i., 
relativo alla partecipazione popolare, lo statuto:

Deve prevedere esclusivamente forme di 
consultazione della popolazione.

Deve prevedere esclusivamente 
procedure per l'ammissione di istanze, 
petizioni e proposte di cittadini singoli o 

associati, dirette a promuovere interventi 
per la migliore tutela di interessi collettivi.

Deve prevedere forme di consultazione 
della popolazione nonché procedure per 

l'ammissione di istanze, petizioni e proposte 
di cittadini singoli o associati, dirette a 

promuovere interventi per la migliore tutela 
di interessi collettivi e deve, altresì, 
determinare le garanzie per il loro 

tempestivo esame.

3

154 Ai sensi dell’art. 36 del TUEL e s.m.i., rientra tra gli 
organi di governo del Comune: Il Consiglio. L’Assemblea. Il Prefetto. 1

155 Ai sensi dell’art. 42 del TUEL e s.m.i., il Consiglio: È esclusivamente organo di indirizzo politico-
amministrativo.

È esclusivamente organo di controllo 
politico-amministrativo.

È l'organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo. 3

156 Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del TUEL e s.m.i., il 
sindaco: È eletto dalla Giunta Comunale. È eletto dai cittadini a suffragio universale. È eletto dai consiglieri su parere del 

consigliere anziano. 2
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