Question

Category

Correct answer

Answer 1
Answer 2
Answer 3
Answer 4
Saldo finanziario,
costituito da risorse già
accertate destinate al
Un fondo vincolato per
Un fondo di riserva per
Un fondo vincolato per
finanziamento di
spese pluriennali che si
spese pluriennali che si
spese pluriennali che si
obbligazioni passive
verificheranno negli anni verificheranno negli anni sono verificate negli anni
dell'ente già impegnate,
successivi
successivi
precedenti
ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è
accertata l'entrata

Cosa si intende per Fondo
Pluriennale Vincolato

BUSTA D

1

Gli atti relativi alla
costituzione,
modificazione ed
estinzione dei rapporti di
lavoro, sono soggetti al
controllo di legittimità
deli organi esterni

BUSTA D

3

Si, da parte del Ministero
dell’Interno

Come non avviene il
reclutamento del
personale in un Ente
locale

BUSTA D

2

Con concorso pubblico

Gli incarichi dirigenziali
sono assegnati

BUSTA D

1

dal Sindaco

dal Consiglio Comunale

dalla Giunta comunale

dal Segretario comunale

Ai sensi dell’art. 2 della
legge 241/1990, fino a
quando non sia effettuata
l’assegnazione della
responsabilità della
istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il
singolo procedimento, è
considerato responsabile
del singolo procedimento

BUSTA D

3

il funzionario delegato

il funzionario più alto in
grado dell’ente

il funzionario preposto
alla unità organizzativa

il funzionario non in
conflitto di interessi

È esercitato nella fase
preventiva della
formazione dell’atto dal
È esercitato dal Segretario
responsabile di servizio
comunale
finanziario attraverso il
rilascio di un parere di
regolarità contabile

È esercitato nella fase
successiva dal Consiglio
comunale

È esercitato nella fase
successiva dal comitato
regionale del controllo

retroattiva solo nei
riguardi dei terzi

irretroattiva solo nei
riguardi dei terzi

Si, da parte dell’Ufficio
Provinciale del lavoro

No

Con chiamata diretta a
Attingendo dalle liste di
seguito di colloquio psico- collocamento tenute dai
attitudinale
centri per l’impiego

Si, da parte del Revisore
dei Conti

Attingendo da
graduatorie di altri enti

Il controllo di regolarità
contabile delle delibere di
Giunta

BUSTA D

2

La revoca del
provvedimento
amministrativo ha
efficacia:

BUSTA D

2

retroattiva

irretroattiva

4

sono responsabili
ciascuno della propria
obbligazione contrattuale
nei confronti della
stazione appaltante

sono responsabili
parziariamente nei
confronti della stazione
appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto
del contratto di
subappalto

1

all'emanazione degli atti
all'emanazione degli atti
che gli sono attribuiti
per le emergenze
dalla legge e dai
sanitarie o di igiene
regolamenti in materia di
pubblica a carattere
ordine e sicurezza
esclusivamente locale
pubblica

3

il controllo di regolarità
il controllo di regolarità il controllo di regolarità
il controllo di regolarità
amministrativa e
amministrativa e
amministrativa e
amministrativa e
contabile è assicurato
contabile è assicurato
contabile è assicurato
contabile è assicurato
esclusivamente nella fase
nella fase preventiva della esclusivamente nella fase
esclusivamente nella fase
successiva alla
formazione dell'atto e
preventiva della
di formazione dell'atto
formazione dell’atto
nella fase successiva
formazione dell'atto

2

è redatto nel rispetto dei è redatto nel rispetto dei
principi di storicità ed
principi di veridicità ed
analisi economica
attendibilità

Ai sensi dell’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 il
contraente principale e il
subappaltatore

Ai sensi dell’art. 54 del
TUEL il sindaco, quale
ufficiale del Governo,
sovrintende

Ai sensi dell'articolo 147bis:

Ai sensi dell’art. 162 del
TUEL il bilancio di
previsione

BUSTA D

BUSTA D

BUSTA D

BUSTA D

sono responsabili in
sono responsabili in
solido nei confronti della
solido nei confronti della
stazione appaltante in
stazione appaltante in
relazione alle prestazioni
relazione alle prestazioni
oggetto del contratto di
oggetto del contratto
subappalto
all'emanazione degli atti
per le emergenze
sanitarie a carattere
esclusivamente locale

è redatto nel rispetto dei
principi di non storicità
ma di analisi temporale
triennale

all'emanazione degli atti
per le emergenze
derivanti da calamità
ambientati e climatiche

è redatto nel rispetto dei
principi di salvaguardia
del rendiconto del
penultimo anno di
esercizio

Ai sensi dell’art. 162 del
TUEL:

Per obiettive esigenze di
servizio il dipendente può
essere adibito a mansioni
proprie della qualifica
immediatamente
superiore

Ai sensi dell’art. 47 del
DPR 445/2000

Ai sensi dell’articolo 194
del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267 e s.m.i. gli enti locali
riconoscono la legittimità
di debiti fuori bilancio
derivanti da acquisizione
di beni e servizi in
violazione delle
disposizioni dell’articolo
191 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 32,
comma 6, del D.Lgs
50/2016

Ai sensi dell’art. 3 della
legge 241/1990

Ai sensi dell’art. 20 della
legge 241/1990

BUSTA D

BUSTA D

BUSTA D

BUSTA D

BUSTA D

BUSTA D

BUSTA D

4

I due terzi delle entrate
finanziano
indistintamente il totale
delle spese, salvo le
eccezioni di legge

I quattro quinti delle
entrate finanziano
indistintamente il totale
delle spese, salvo le
eccezioni di legge

I due quinti delle entrate
Il totale delle entrate
finanziano
finanzia indistintamente il
indistintamente il totale
totale delle spese, salvo le
delle spese, salvo le
eccezioni di legge
eccezioni di legge

4

Mai in quanto l'esercizio
Nel caso di sostituzione di di fatto di mansioni non
altro dipendente assente
corrispondenti alla
con diritto alla
qualifica di appartenenza
conservazione del posto,
non ha effetto ai fini
con esclusione
dell'inquadramento del
dell'assenza per ferie, per
lavoratore o
la durata dell'assenza
dell'assegnazione di
incarichi di direzione

3

La dichiarazione resa
La dichiarazione resa
La dichiarazione resa
La dichiarazione resa
nell’interesse proprio del
nell’interesse proprio del
nell’interesse altrui può
nell’interesse altrui non
dichiarante non può
dichiarante può
riguardare anche stati,
può riguardare anche
riguardare anche stati,
riguardare anche stati,
qualità personali e fatti
stati, qualità personali e
qualità personali e fatti
qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di
fatti relativi ad altri
relativi ad altri soggetti di
relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta
soggetti di cui egli abbia
cui egli abbia diretta
cui egli abbia diretta
conoscenza
diretta conoscenza
conoscenza.
conoscenza

Con determina del
Responsabile del Servizio
finanziario, previo parere
favorevole del Revisore
dei Conti

Nel caso di vacanza di
posto in organico, per
non più di sei mesi,
prorogabili fino a dodici
anche qualora non siano
state avviate le procedure
per la copertura dei posti
vacanti

Con delibera di Giunta
comunale previo parere
del revisore dei conti

1

Con delibera di Consiglio
comunale

2

L’aggiudicazione non
L’aggiudicazione equivale
L’aggiudicazione non
equivale ad accettazione L’aggiudicazione equivale
ad accettazione
equivale ad accettazione
dell’offerta purché la
sempre accettazione
dell’offerta
dell’offerta
procedura non sia
dell’offerta
negoziata

1

Ogni provvedimento
amministrativo, compresi
Ogni provvedimento
Ogni provvedimento
Ogni provvedimento
quelli concernenti
amministrativo, compresi
amministrativo deve
amministrativo, compresi
l’organizzazione
quelli relativi agli atti
essere motivato purchè
quelli di approvazione dei
amministrativa, lo
normativi e a contenuto
incida negativamente
regolamenti comunali,
svolgimento dei pubblici
generale, deve essere
sulla sfera giuridica di uno
deve essere motivato
concorsi ed il personale,
motivato
più soggetti
deve essere motivato

1

nei procedimenti ad
nei procedimenti ad
nei procedimenti ad
nei procedimenti ad
istanza di parte per il
istanza di parte per il
istanza di parte per il
istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti
rilascio di provvedimenti
rilascio di provvedimenti rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio
amministrativi il silenzio
amministrativi il silenzio amministrativi il silenzio
dell'amministrazione
dell'amministrazione
dell'amministrazione
dell'amministrazione
competente equivale a
competente equivale a
competente equivale a
competente equivale a
provvedimento di
provvedimento di
provvedimento di diniego provvedimento di rigetto
accoglimento della
sospensione della
della domanda
della domanda
domanda
domanda

Ai sensi dell’art. 17 del D.
Lgs. 50/2016 non si
applicano le disposizioni
del medesimo decreto
agli appalti e alle
concessioni di servizi

BUSTA D

2

aventi ad oggetto la
ristorazione, gestione
delle mense e catering

A decorrere dall’anno
2015, il provvedimento di
salvaguardia degli
equilibri di bilancio è
adottato

BUSTA D

3

Dal responsabile del
servizio finanziario entro
il 30 novembre di ogni
anno

Con delibera di Giunta
comunale

Nel caso di sostituzione di
altro dipendente assente
senza diritto alla
conservazione del posto,
con esclusione
dell'assenza per ferie, per
la durata dell'assenza

aventi ad oggetto
aventi ad oggetto scavi,
l'acquisto o la locazione di
estrazione, fornitura e
terreni, fabbricati
trasporto di terra e
esistenti o altri beni
materiali inerti
immobili
Dalla Giunta comunale
entro il 30 settembre di
ogni anno

Dal Consiglio comunale
entro il 31 luglio di ogni
anno

aventi ad oggetto il
confezionamento,
fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume

Dal Consiglio comunale
entro il 31 dicembre di
ogni anno

Ai sensi dell'art. 78 del
d.lgs. 267/2000, gli
amministratori

BUSTA D

1

devono astenersi dal
devono astenersi dal
prendere parte alla
prendere parte alla
discussione ed alla
discussione ed alla
votazione di delibere
votazione di delibere
riguardanti interessi
riguardanti interessi
propri o di loro parenti o propri o di loro parenti o
affini sino al quarto grado affini sino al terzo grado

devono astenersi dal
prendere parte alla
discussione ed alla
votazione di delibere
riguardanti interessi
propri o di loro parenti
sino al terzo grado

devono astenersi dal
prendere parte alla
discussione ed alla
votazione di delibere
riguardanti interessi
propri o di loro parenti o
affini sino al secondo
grado

