TESTO UNICO ENTI LOCALI DI CUI D.Lgs 267/2000
1) La delimitazione territoriale dell’area metropolitana, secondo il T.U.E.L., spetta:
A) alla Regione
B) al presidente della Provincia
C) all’Assemblea dei Sindaci del Circondario
2) Secondo il T.U.E.L., la competenza in materia di provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi spetta:
A) dirigente o responsabile del servizio
B) sindaco
C) giunta comunale
3) Gli atti di competenza dei dirigenti sono:
A) gli atti di gestione, ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali
B) gli atti che il Sindaco delega a ciascun dirigente
C) gli atti delegati dai singoli assessori a ciascun dirigente secondo le rispettive competenze
4) Ai sensi del D.lgs. 267/2000 qual è l'organo competente a deliberare sullo stato giuridico dei
dipendenti, sulla programmazione delle assunzioni e sulle dotazioni organiche dell'ente?
A) la Giunta
B) il Consiglio comunale
C) il Sindaco
5)Secondo l'art. 42 del TUEL, quale organo comunale ha competenze in materia di organizzazione dei
pubblici servizi?
A) il Consiglio comunale
B) la Giunta comunale
C) sia la Giunta che il Consiglio
6) Le funzioni inerenti i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di
Statistica sono esercitate dal:
A) Sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del TUEL
B) Sindaco, quale rappresentante apicale di una comunità territoriale ai sensi dell’art. 50 del TUEL.
C) Dirigente preposto ai sensi dell’art. 107 del TUEL, in quanto si tratta di funzioni meramente esecutive e
gestionali, che non riguardano l’ambito della rappresentanza politica
7) Ai sensi dell’art. 53 del TUEL, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
sindaco:
A) La giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
B) La giunta decade, ed il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il nuovo
sindaco.
C) Subentra il vice sindaco, il quale però deve essere confermato con voto di fiducia del Consiglio
Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
8) Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali è:
A) un decreto legislativo
B) un decreto di legge
C) una legge regionale
9) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, il sindaco dura in carica:
A) 5 anni
B) 4 anni
C) 6 anni

10) Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, il consiglio comunale dura in carica:
A) 5 anni
B) 4 anni
C) 6 anni
11) Ai sensi del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.267 del 2000,
la mozione di sfiducia del consiglio comunale nei confronti del sindaco deve essere messa in discussione:
A) non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione
B) non prima di venti giorni e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione
C) non prima di cinque giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione
12) Ai sensi del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.267 del 2000,
la mozione di sfiducia del consiglio comunale nei confronti del sindaco deve essere sottoscritta:
A) da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco
B) da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco
C) da almeno 1/5 dei consiglieri asegnati
13) Ai sensi del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.267 del 2000,
in caso di impedimento temporaneo il presidente della provincia è sostituito dal:
A) dal vicepresidente della provincia
B) dal prefetto
C) dal consigliere anziano
14) Ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, la commissione straordinaria per la
gestione dell'ente locale nelle ipotesi di scioglimento del Consiglio per infiltrazioni o
condizionamenti di tipo mafioso è composta:
A) Da tre membri
B) Da quattro membri
C) Da cinque membri

15) A norma dell'art 224 T.U. Enti locali, si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito
del mutamento della persona:
A) Del sindaco
B) Del dirigente o responsabile del servizio finanziario
C) Del revisore sei conti
16) Secondo l'art. 251 del D.Lgs. 267/2000 la delibera con cui il consiglio dell'ente, o il commissario
nominato, fissa le aliquote e le tariffe per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato:
A) Non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni
B) E' revocabile ed ha efficacia per un anno
C) E' irrevocabile ed ha una durata di tre anni
17) A norma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dalla data della dichiarazione di
dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di cui a detto Testo Unico:
A) Non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.
B) Non possono essere intraprese, ma possono essere proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i
debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione.
C) Possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano
nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione
18) Secondo l'art. 228 del D. Lgs. 267/2000, il conto del bilancio dimostra:
A) I risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni

B) I componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica
C) I risultati finali della gestione di cassa contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni
19) Come sono valutati i debiti degli enti locali nel Conto del patrimonio ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs.
267/2000?
A) Secondo il valore residuo
B) al valore nominale
C) Al costo
20) A proposito della valutazione dei beni demaniali e patrimoniali degli enti locali, l'art. 230 del Testo unico
enti locali, dispone che i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, sono valutati:
A) Al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali
B) In misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo
C) Al costo
21) La determina a contrarre spetta a:
A) il Responsabile del Servizio
B) il Segretario comunale
C) la Giunta comunale

22) Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 il parere in ordine
alla regolarità tecnica dell’atto sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al
Consiglio comunale è reso:
A) dal Responsabile del Servizio competente
B) dall’Assessore interessato
C) dal Responsabile del procedimento
23) Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione
deve essere sempre:
A) sottoscritta dall’interessato
B) sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
C) sottoscritta dall’interessato in presenza di un pubblico ufficiale
24) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la giunta comunale:
A) Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio
B) Approva i bilanci annuali e pluriennali
C) Approva i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione e le eventuali deroghe ad essi.
25) I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di
Comuni, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali,
provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e di comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti , oltre ai permessi di cui ai primi tre commi dell'art. 79 del D.Lgs. n.
267/2000 hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro:
A) Per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese.
B) Per un massimo di ventidue ore lavorative al mese
C) Per un massimo di venti ore lavorative al mese
26) Ai sensi dell’art. 32 del TU degli enti locali un’Unione di Comuni è:
A) un ente locale costituito da più comuni, finalizzato all’esercizio associato di funzioni
B) una città metropolitana
C) un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti
27)Ai sensi dell’art. 15 del TU, non possono essere istituiti nuovi Comuni:

A) con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
B) con popolazione superiore a 10.000 abitanti
C) con popolazione inferiore a 50.000 abitanti
28) L’art. 120 della Costituzione prevede che il Governo può sostituirsi agli organi del Comune. In quali
casi?
A) sia quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o economica del paese sia in caso di pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica
B) quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o economica del paese
C) in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica

29) Durante il periodo di supplenza, il Vicesindaco diviene titolare di tutte le funzioni del Sindaco?
A) sì
B) sì, ma soltanto nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
C) no
30) In base a quanto dispone la legge Delrio, gli Statuti provinciali:
A) sono approvati dall’Assemblea dei Sindaci
B) sono approvati dal Presidente della Provincia
C) sono approvati dal Consiglio
31) I Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza?
A) sì, in luoghi pubblici
B) sì, soltanto in luoghi privati
C) sì, previa autorizzazione del Prefetto
32) Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico degli enti locali, stabilisce:
A) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed in particolare, specifica le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
B) Le norme di funzionamento degli organi dell'ente locale
C) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica i compiti degli uffici e le
norme per l'esercizio delle loro funzioni
33) E' corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende tra l'altro anche allo
svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria?
A) Sì, è corretto
B) No, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da parte del Prefetto
C) No, in quanto le funzioni in materia di polizia giudiziaria competono solo alla Polizia Municipale
34) Secondo il Testo unico enti locali, da chi puo' essere proposta la decadenza dalla carica di sindaco?
A) Da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale
civile
B) Solo dal Prefetto
C) Solo dai componenti del Consiglio
35) Ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, il Sindaco neo eletto ha il potere di procedere alla nomina del Segretario
Comunale?
A) Si e deve farlo non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi giorni dalla data del suo insediamento
B) No, si tratta di un compito riservato al Consiglio
C) No, si tratta di un compito riservato alla Giunta
36) Di norma come si svolgono le votazioni in Consiglio comunale?
A) Con votazione palese

B) Con votazione segreta
C) Con votazione per appello nominale
37) I nuovi comuni sono istituiti:
A) Con legge regionale
B) Con decreto del Presidente della Repubblica
C) Con legge costituzionale
38) A cosa e' rapportato il numero di consiglieri comunali?
A) Alla popolazione residente
B) Alle dimensioni territoriali del Comune
C) Alla effettiva esistenza dei servizi che vengono garantiti dall'ente
39) Quali sono gli elementi costitutivi del comune?
A) Territorio, popolazione, potesta' d'imperio
B) Popolazione, territorio, Sindaco
C) Territorio, popolazione, consiglio comunale
40) Che cosa sono le ordinanze d'urgenza?
A) Ordini che il sindaco emana in casi di estrema urgenza per la tutela del pubblico interesse ed in materie
tassativamente previste dalla legge
B) Ordini che il Sindaco emana per far fronte a particolari esigenze di funzionamento degli uffici comunali e
di garanzia dei servizi pubblici
C) Ordini che il sindaco emana per dare attuazione a disposizioni di legge o di regolamenti
41) Quale, tra i seguenti comportamenti del dipendente di un comune, non costituisce violazione
dei doveri d'ufficio prevista dal Testo unico in materia di documentazione amministrativa?
A) Non effettuare idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute
B) Richiedere certificati nei casi in cui vi sia l'obbligo di accettare dichiarazioni sostitutive
C) Il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante l'esibizione di un documento
di riconoscimento
42) La Giunta comunale compie gli atti:
A) Di amministrazione che non sono riservati al Consiglio (cui spettano gli atti di indirizzo) e che non
rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti
B) Di indirizzo politico-amministrativo
C) Che gli sono assegnati dallo statuto comunale e dal regolamento di funzionamento dell'organo approvato
dal Consiglio comunale
43) A norma del decreto legislativo n. 267 del 2000, il piano territoriale di coordinamento ha la funzione:
A)di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio
B)di determinare gli indirizzi specifici dell’edilizia privata
C)di determinare gli indirizzi generali dei lavori pubblici
44) A norma del decreto legislativo n. 267 del 2000, le tariffe dei servizi pubblici locali sono approvate dagli
enti interessati:
A)in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione
B)in misura tale da assicurare il migliore rapporto costo-qualità del servizio
C)in misura tale da assicurare il migliore rapporto costo-qualità del servizio, senza che debba essere
assicurato l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione
45) L’azione popolare, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs n. 267 del 2000 puo’ essere promossa dal cittadino
elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse con ricorso davanti a:
A)tribunale civile

B)T.A.R.
C)corte d’appello territorialmente competente
46)La previsione del difensore civico e’, per lo Statuto provinciale:
A) facoltativa
B)vietata
C)obbligatoria
47) Ai sensi del d.lgs. 267/2000 sono considerati investimenti:
A) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale
B) i finanziamenti a breve termine
C) le anticipazioni di cassa
48) Ai sensi dell’art. 171 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il bilancio pluriennale comprende:
A) il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento
B) il complesso delle risorse che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura
di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento
C) il complesso dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento
49) Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie:
A) non possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente
B)possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente
C)possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari
profili
50) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il
termine entro il quale il sindaco deve presentare al consiglio le linee programmatiche relative al proprio
mandato e' disciplinato:
A) dallo Statuto Comunale
B) dalla legge regionale
C) dal Dlgs. n. 267/00
51) A norma del d. lgs. 18/08/00, n. 267, sono riconducibili alle funzioni del sindaco,
quale ufficiale del governo:
A) la vigilanza di quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto
B)l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti limitatamente alle emergenze di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale
C)l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti limitatamente alle emergenze sanitarie a carattere
esclusivamente locale

52) Quale articolo del T.U.E.L. indica il Consiglio, la Giunta e il Presidente come organi della Provincia?
A) 36
B) 46
C) 56
53) Secondo l’impianto normativo del TUEL la Giunta è:

A) organo esecutivo
B) organo legislativo
C) organo giudiziario
54) Ai sensi dell’art. 46 T.U. , gli assessori provinciali sono nominati:
A) dal Presidente della Provincia

B) dai cittadini
C) dal Presidente della Regione
55) Sono organi delle Province esclusivamente:
A) il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci
B) il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale
C) il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione
56) Quali dei seguenti incarichi non spetta al Presidente della Provincia:
A) proporre all’Assemblea dei Sindaci lo Statuto
B) convocare e presiedere il Consiglio e l’Assemblea dei Sindaci
C) sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici
57) La durata del mandato del Presidente della Provincia è pari a:
A) 4 anni
B) 5 anni
C) 2 anni
58) Il Consiglio provinciale dura in carica:
A) 2 anni
B) 4 anni
C) 5 anni
59) Il Consiglio Provinciale è eletto:
A) dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia
B) dai Sindaci
C) dai consiglieri comunali dei Comuni della Provincia
60) Le Unioni di Comuni hanno:
A) potestà statutaria e regolamentare
B) potestà statutaria
C) potestà regolamentare
61) Le Unioni devono essere formate da almeno :
A) tre Comuni
B) quattro Comuni
C) cinque Comuni
62) Le Convenzioni sono:
A) accordi organizzativi cui accedono gli enti locali al fine di far fronte ad esigenze di
collaborazione mediante il coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi e attività
B) strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più attività
C) strumenti di coordinamento tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di opere e
interventi che coinvolgono più livelli di governo
63) I Consorzi sono:
A) strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più attività
B) accordi organizzativi cui accedono gli enti locali al fine di far fronte ad esigenze di
collaborazione mediante il coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi e attività
C) strumenti di coordinamento tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di opere e
interventi che coinvolgono più livelli di governo

64) Gli Accordi di Programma:
A) strumenti di coordinamento tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di opere e
interventi che coinvolgono più livelli di governo
B) strumenti di cooperazione per lo svolgimento in forma associata di una o più attività
C) accordi organizzativi cui accedono gli enti locali al fine di far fronte ad esigenze di
collaborazione mediante il coordinamento gestionale nell’esercizio di funzioni, servizi e attività
65) L’art. 9 del Dlgs 267/2000 configura l’azione popolare come un’azione sostitutiva, promossa
dagli elettori di un ente di un Comune e di una Provincia per far valere in giudizio le azioni ed i
ricorsi che spettano agli enti suddetti in caso d’inerzia ad agire. La proposizione dell’azione
popolare è ammessa:
A) sia dinanzi alla giurisdizione amministrativa che in qualunque sede, civile e penale
B) solo dinanzi alla giurisdizione amministrativa
C) dinanzi alla giurisdizione amministrativa e penale
66) Le sedute del consiglio e delle commissioni dell'amministrazione comunale sono:
A) pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
B) pubbliche solo per i cittadini residenti nel comune.
C) tutte pubbliche; non sono previste sedute a porte chiuse

67) Chi stipula i contratti nelle amministrazioni comunali?
A)i dirigenti.
B)il Sindaco.
C)il Segretario comunale
68)I revisori dei conti dell'ente locale hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente?
A)Si.
B)Solo se autorizzati dalla giunta dell'ente.
C)No, solo il Presidente del collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti.
69) Il prezzo corrispettivo che si paga al Comune o ad altro ente pubblico per il godimento di un pubblico
servizio è denominato:
A) tassa
B)imposta
C)contributo

70) In quali casi, successivi contratti o accordi collettivi possono derogare a disposizioni di legge,
regolamento o statuto, volte a disciplinare i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche?
A)solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge
B)mai
C)va visto caso per caso
71) I residui passivi sono:
A)spese impegnate ma non pagate nell’esercizio finanziario considerato.
B)oneri finanziari collegati alle spese di investimento.
C)spese pagate nell’esercizio corrente ma imputabili a quello successivo.
72) Ai sensi dell’art. 186 del d. lgs. 267/2000, il risultato contabile di amministrazione e' accertato:

A)con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi.

B)con l'approvazione del rendiconto del penultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui passivi
C)con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei
residui passivi e diminuito dei residui attivi.
73) Il bilancio di previsione annuale dell'ente locale ha carattere autorizzatorio in quanto:
A)costituisce limite agli impegni di spesa.
B)autorizza la giunta a gestire le risorse a disposizione.
C)costituisce limite agli accertamenti di entrata.
74) L'unità elementare del bilancio degli enti locali per la spesa è.

A)l’intervento per ciascun servizio
B)il capitolo
C)la risorsa
75) Nel bilancio annuale dei comuni, il titolo i della spesa evidenzia:
A) le spese correnti
B) le spese per rimborso prestiti
C)le spese per servizi per conto di terzi ed in conto capitale
76) é contabilmente corretta la procedura della prenotazione di impegno di spesa negli enti locali?
A)si, essa trova applicazione con riferimento a procedure in via di espletamento o perfezionamento
B)no, tale procedura è tassativamente vietata dalla legge
C)si, perché è proprio sulla base delle prenotazioni che è possibile costruire un bilancio di previsione con
dati verosimili
77) La liquidazione delle spese degli enti locali compete:
A)all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.
B)al segretario comunale.
C)sempre al responsabile del servizio finanziario.
78)Nel bilancio annuale degli enti locali, il titolo V dell'entrata evidenzia:

A)le entrate derivanti da accensioni di prestiti.
B)le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.
C)le entrate extratributarie.
79) Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita negli enti locali una gestione
provvisoria limitata:
A)all'assolvimento delle obbligazioni già assunte
B)al pagamento delle spese di volta in volta autorizzate dal consiglio
C)al pagamento delle spese indicate in uno specifico elenco approvato dall'organo regionale di controllo
80) A norma di quanto dispone l'art. 187 del d.lgs. n. 267/2000 l'eventuale avanzo di amministrazione può
essere utilizzato per il finanziamento di spese di investimento?
A)si, può essere utilizzato anche per il finanziamento di spese di investimento
B)no, può essere utilizzato solo per la corresponsione di incentivi al personale e per adeguare le misure del
trattamento di missione e di trasferimento del personale dipendente
C)no, può essere utilizzato solo per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio
81) Dispone l’art. 152 del TUEL che i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme del
suddetto TUEL, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione di
alcune norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell’ente rechi una differente
disciplina. Quale dei seguenti articoli è interessato dalla predetta disposizione?
A)art. 237 afferente al funzionamento del collegio dei revisori.
B)art. 229 afferente al conto economico.

C)art. 183 afferente all’impegno di spesa.
82) Cosa si intende per “gestione fuori bilancio”?

A)Sono gestioni poste in essere dall’Ente locale che non transitano nel bilancio.
B)Sono gestioni di bilancio comprese nei movimenti per conto terzi, e quindi fuori dalla diretta competenza
di bilancio dell’Ente.
C)Sono gestioni fuori dal bilancio dell’Ente, ma comprese in quelle di proprie articolazioni non aventi
autonomia organizzativa
83) Relativamente all’organizzazione finanziaria dell’ente locale l’art.153 del TUEL (servizio economicofinanziario) dispone che:
A)e’ consentito stipulare convenzioni tra enti locali per assicurare il servizio finanziario a mezzo di strutture
comuni
B)il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’ente locale è affidato al rappresentante legale
dell’ente
C)la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate è affidata all’organo consiliare
84) La legge 56/2014 rispetto a quanto previsto da TUEL stabilisce che l’elezione del Presidente della
Provincia spetta a :
A) i Sindaci e i consiglieri dei Comuni appartenenti alla Provincia
B) i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia
C) il corpo elettorale
85) Secondo l'art. 181 del T.U.E.L., l'ultima fase dell'entrata è:
A) Il versamento
B) la riscossione
C) L'ordinativo d'incasso
86) Il ruolo suppletivo per i tributi comunali:
A) E' aggiuntivo al ruolo ordinario, di competenza dello stesso anno
B) Viene emesso a domanda del contribuente al fine di rateizzare la spesa
C) E' un duplicato del ruolo ordinario necessario all'archiviazione degli atti ed alla creazione di una banca
dati dei contribuenti
87)È corretto affermare che:
A) Alle Unioni dei comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi
ad esse affidati
B) Alle Unioni non competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati, in quanto tali introiti spettano in modo diretto solo ai
comuni
C) Alle Unioni compete una percentuale variabile degli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai
contributi sui servizi ad esse affidati
88) Il D.Lgs. 267/2000 dispone che gli statuti delle province e dei comuni stabiliscono, tra l'altro:
A) Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
B) Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale
C) Le modalità di elezione dell'organo consiliare
89) Le entrate degli enti locali, secondo l'art. 162 del T.U.E.L., sono iscritte in bilancio:
A) Al lordo delle spese sostenute per la riscossione
B) Ogni singola entrata è regolata distintamente dalle altre
C) Al netto delle spese sostenute per la riscossione
90) Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata
mediante la quale:

A) Sulla base di idonea documentazione, viene verificata solo la ragione del credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa
scadenza
B) Sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito
C) Sulla base di idonea documentazione, viene verificata solo l'esistenza del titolo giuridico
91) Secondo il CCNL per il personale del comparto delle regioni ed autonomie locali, il periodo di distacco o
aspettativa sindacale:
A) E' considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella
orizzontale economica
B) E' considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera ma non di
quella orizzontale economica
C) Non è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di
quella orizzontale economica
92)Con quale atto gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio?
A) Deliberazione consiliare
B) Deliberazione dell'organo esecutivo
C) Delibera del dirigente o responsabile dell'ufficio finanziario
93) A norma dell'art. 161 del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali sono tenuti a redigere apposite
certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le certificazioni sono
firmate:
A) Dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario
B) Dall'assessore al bilancio e dal responsabile del servizio finanziario
C) Dal Sindaco
94) Ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, con quali modalità viene votata la mozione di sfiducia del consiglio comunale verso il sindaco?
A) A scrutinio palese, per appello nominale
B) A scrutinio palese, per alzata di mano
C) A scrutinio segreto
95) Nell'ente locale, chi provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla
verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili?
A) L'organo di revisione economico-finanziaria
B) L'organo consiliare
C) Il Tesoriere
96) Il sindaco può ingiungere con ordinanza la demolizione di un'opera edilizia abusiva?
A) No, la competenza è del dirigente o del responsabile dell'ufficio competente, così come stabilito dall'art.
107 del D.Lgs. 167/2000
B) No, la demolizione può avvenire solo a seguito di un intervento dell'autorità giudiziaria
C) Sì
97)Le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili?
A) Sì, con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti
B) Sì, limitatamente alle materie espressamente previste dalla legge
C) No, tale possibilità esiste solo per le deliberazioni della Giunta
98)La deliberazione concernente l'approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, dei programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione e delle eventuali deroghe ad essi può essere assunta in via
d'urgenza dalla giunta comunale?
A) No. Tale deliberazione rientra nelle competenze esclusive del Consiglio e non può essere adottata
in via d'urgenza da altri organi

B) Tale deliberazione può essere assunta in via d'urgenza dalla Giunta solo se rientra nell'elenco delle
materie per le quali è intervenuta preventiva autorizzazione del Consiglio comunale
C) Sì, ma in tal caso è necessaria l'unanimità dei voti della Giunta e una dichiarazione di assunzione di
responsabilità personale di tutti i suoi membri
99)Tra i compiti del responsabile del procedimento rientra:
A) L'esperimento di accertamenti tecnici ed ispezioni
B) L'identificazione dei casi in cui il provvedimento deve essere portato a conoscenza dei terzi
C) La fissazione del termine finale di conclusione del procedimento
100) Secondo il CCNL per il personale del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, gli Enti possono
stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, tra l'altro:
A) Per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi
e purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi
B) Per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di sedici
mesi e purché non siano stati avviate la procedure per la copertura dei posti stessi
C) Per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di sedici
mesi e purché siano avviate le procedure per la copertura dei posti stessi

