PRIMA PROVA SCRITTA ( N.2)

1) Ai sensi dell'art. 162 del TUEL il bilancio è redatto:
a) in termini di competenza per un periodo di tre anni
b) è redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa, distintamente per missione e programmi
c) è redatto in termini di cassa e, facoltativamente, in termini di competenza, e non forma oggetto di
approvazione

2) Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) il piano esecutivo di gestione riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio
b) il referto di gestione
c) la delibera da adottarsi annualmente con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziari che possono essere ceduti in proprietà o
diritto di superficie

3) Costituisce motivo di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale:
a) la mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge
b) la mancata nomina del revisore dei conti
c) la mancata approvazione dell'assestamento generale di bilancio

4) Qual'è il termine ordinatorio di conclusione di un procedimento amministrativo, al di fuori dei casi in cui
la legge o l'ente stabilisca in termine diverso?
a) sessanta giorni
b) trenta giorni
c) novanta giorni

5) Ai sensi della legge 241/90 la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è dovuta:
a) dopo la formale adozione del provvedimento negativo ma prima della conclusione della fase integrativa
dell'efficacia del provvedimento;
b) prima della formale adozione del provvedimento negativo
c) prima della conclusione dell'istruttoria

6) 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

7) 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.

8) Il candidato individui le opere di urbanizzazione secondaria previste dall’art.62 della Legge 65/14 smi.
a) reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche, urbane o industriali ed i
connessi impianti di trattamento;
b) reti per il trasferimento dati;
c) strutture pubbliche di servizio o di supporto all’attività d’impresa, quali centri servizi, spazi per incubatori
d’impresa, laboratori di ricerca, strutture e spazi destinate al coworking, esercizi polifunzionali.

9) Ai sensi dell'art.20 del D.P.R. n.380/2001 nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione di un intervento
edilizio sia necessario acquisire atti di assenso, o pareri resi da amministrazioni o i enti diversi, viene
convocata ai sensi degli art.14 e seguenti della Ln.241/1990 una Conferenza dei Servizi:
a) dal Sindaco;
b) dall'Assessore all'aurbanistica,
c) dal Responsabile del Procedimento.

10) In che maniera è possibile desumere lo stato legittimo di un immobile ai sensi dell'art. 9bis D.P.R.
380/2001?
a) Dal titolo abilitativo che lo ha legittimato, dalla documentazione catastale storica, oppure da altri
documenti probanti di cui sia dimostrata la provenienza;
b) Dal titolo abilitativo e dalle testimonianze raccolte sul luogo;
c) Dalla documentazione catastale storica.

11) 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;

12). 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

13) A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 152/2006 indicare quali tra i seguenti piani sono soggetti a
valutazione ambientale strategica (V.A.S.):
a) Piani e i programmi contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur
non essendo sottoposti a V.I.A. possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio, a
giudizio della sottocommissione competente per la V.A.S.;
b) Tutti i progetti di opere che richiedono il permesso di costruire;
c) Solo i piani e i programmi che concernono il settore energetico;

14) Il sistema dinamico di acquisizione previsto all'art. 55 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 è:
a) Una procedura che permette di abbreviare i tempi di pubblicazione della gara;
b) Un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione;
c) Una procedura di selezione per cui è prevista una preselezione degli operatori economici;

15) Ai sensi dell'art. 183 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la finanza di progetto è:
a) Una forma di partenariato;
b) La redazione del quadro economico dell'opera;
c) Il progetto di finanziamento rilasciato dall'istituto di credito o dalla Cassa Deposito e Prestiti che
finanzierà l'opera

