PRIMA PROVA SCRITTA (N. 5)

1) 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

2) 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

3) 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

4) 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

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 permesso a costruire in deroga, previsto dall'art. 14 del DPR 380/01, è rilasciato esclusivamente:
a) per soli edifici pubblici, previa deliberazione della giunta comunale, nel rispetto comunque delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/04 e delle normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia
b) per edifici privati, previa approvazione di un piano preventivo da parte della giunta comunale
c) per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel
rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/04 e delle altre normative
dell'edilizia

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

8) Chi dispone il pagamento della rata in acconto di un appalto pubblico?
a) il direttore dei lavori
b) il responsabile del procedimento
c)il responsabile finanziario

9) Nell'ambito delle procedure di gara, il Durc rappresenta:
a) che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali;
b) che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi con la stazione appaltante;
c) che i soggetti partecipanti non abbiano debiti con la stazione appaltante

10) La validazione di un progetto viene sottoscrittta:
a) dal responsabile del procedimento e dal progettista;
b) dal direttore dei lavori;
c) dal responsabile del procedimento

11) Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il Comune si pronuncia entro:
a) I trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta;
b) I sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta;
c) I novanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta;

12) Ai sensi del D.Lgs.n.81/08, per “sorveglianza sanitaria” si intende:
a) E' il presidio obbligatorio atto a verificare la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori istituito
nelle aziende a rischio rilevante;
b) E' il presidio obbligatorio atto a verificare la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori istituito
nelle aziende ospedaliere;
c) Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

13) Nella vigente normativa urbanistica che cosa si intende per V.A.S.?
a) Valutazione Area Sanitaria.
b) Valutazione Ambientale Strategica
c) Valutazione Ambientale strutturale

14) Ai sensi del dlgs 81/08 fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
a) non può accedere a tutti i luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione;
c) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

15) Nel rispetto della disciplina comunita trai in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle
piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in:
a) lotti funzionali
b) affidamenti
c) sub-appalti

