PRIMA PROVA SCRITTA (N. 1)

1) Quali sono gli strumenti di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione?
a) conto del bilancio, conto economico e patrimoniale;
b) piano esecutivo di gestione, certificato di al rendiconto e conto del bilancio;
c) relazione sul rendiconto di gestione, conto del bilancio e stato patriomoniale;

2) Quando sono efficaci ed irrevocabili le dimissioni presentate dal Sindaco?
a) trascorso il temine di 20 giorni dalla presentazione al consiglio comunale
b) trascorsi 5 giorni dalla presentazione al Prefetto
c) hanno efficacia immediata e non possono essere revocate

3) Il Revisore dei conti del Comune:
a) è un organo nominato dal Sindaco per effettuare un'attività di controllo e di supervisione delle attività del
servizio finanziario e fornire indicazioni finalizzate alla corretta gestione e possibili soluzioni per un migliore
utilizzo delle risorse
b) è un organo nominato dal Consiglio comunale incaricato di esprimere un parere sulla proposta di bilancio
di previsione e sul rendiconto di gestione ed effettuare i controlli sulla corretta gestione finanziaria e
contabile dell'ente
c) è un organo nominato dalla giunta per effettuare il controllo di gestione riferire direttamente al sindaco sui
risultati del controllo svolto

4) Nell'ambito del bilancio comunale che cosa si intende per spesa corrente?
a) tutte le spese legate al funzionamento dell'ente e ai servizi erogati dal comune
b) solo le spese necessarie per le utenze
c) le spese per progetti di investimento pubblico

5) Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
a) inosservanza disposizione relative alla valida costituzione dei collegi elettorali;
b) difetto di motivazione o motivazione insufficiente;
c)illogicità e contraddittorietà della motivazione

6) Ai sensi del DPR 380/01 smi costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso:
a) ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria,
accompagnata dall'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia;
b) ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella 3. originaria, solo
se accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie;
c) ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria,
ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie.

7) Il candidato individui le opere di urbanizzazione primaria previste dall’art.62 della Legge 65/14 smi
a) plessi scolastici per l’istruzione primaria;
b) strade, piazze, piste pedonali e ciclabili a servizio degli insediamenti;
c) impianti sportivi di quartiere.

8) In caso di opere soggette ad attività edilizia libera di cui all'art. 136 L.R. 65/2014, realizzate in assenza
della prescritta comunicazione ed in corso d'opera, il proprietario è sempre obbligato alla rimessa in pristino
e quindi a rendere conforme l'immobile alle norme urbanistiche vigenti sia a livello comunale che
sovraordinato?
a) Sì, anche quando le opere sono conformi alla normativa;
b) No, può regolarizzarle previa pagamento di una sanzione di euro 1000,
c) No, può regolarizzarla previa pagamento di una sanzione ridotta di 2/3 di euro 1000;

9) Il regime della S.C.I.A. in sanatoria, prevista dall'art. 209 comma 2bis L.R. 65/2014, è applicabile in
qualsiasi zona urbanistica presente sul territorio comunale?
a) Sì, in qualsiasi zona urbanistica del territorio comunale
b) No, in tutte le zone tranne le zone “A” e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico
c) Sì, in tutte le zone tranne le zone “E” agricole

10) Quale norma statale contiene i limiti inderogabili per gli standards urbanistici da prevedere nella
pianificazione urbanistica?
a) Decreto ministeriale 1 aprile 1968 n.1404
b) Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n.1444
c) Legge 17/ agosto 1942 n.1150.

11) Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 la garanzia provvisoria:
a) E' la garanzia che accompagna l'offerta e che garantisce l'ente appaltante in caso di mancata sottoscrizione
del contratto da parte dell'affidatario;
b) E' la garanzia che accompagna l'offerta e che garantisce l'ente appaltante sull'esecuzione del contratto;
c) E' la garanzia che accompagna l'offerta e che garantisce l'ente appaltante della congruità dell'offerta stessa;

12) Ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'aggiudicazione di un appalto con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa è:
a) Criterio alternativo al criterio del minor prezzo;
b) Criterio facoltativo al criterio del minor prezzo;
c) Criterio obbligatorio per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;

13) L'allegato A del D.P.R. 31/2017 disciplina:
a) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;
b) Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica;
c) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio ordinario;

14) Ai sensi del D.Lgs.n.81/08, si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI):
a) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
b) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) Qualsiasi attrezzattura destinata ad essere indossata dal lavoratore e il cui scopo è quello di proteggerlo dai
rischi;

15). Ai sensi del D.Lgs. 81/08, le spese sostenute, per le visite mediche, sono a carico:
a) Del lavoratore;
b) Del datore di lavoro;
c) Per 1/3 a carico del datore e per 2/3 a carico del lavoratore

