
BLOCCO A 

1) IL CONSIGLIO COMUNALE E LA SUA FUNZIONE 

a) Il Consiglio è l’organo a capo dell'amministrazione e la rappresenta; nomina la Giunta comunale e 

promuove e coordina l'azione dei singoli assessori e del Sindaco. Inoltre sovraintende in via generale 

al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario 

Generale, ai Responsabili dei Servizi. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni che gli sono attribuite 

dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti 

b) Il Consiglio Comunale è nominato dal Sindaco ed è un organo che collabora con il Sindaco stesso nella 

attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta. Svolge le funzioni dell'organo di governo dell'ente e 

opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie gli atti che non sono riservati dalla legge alla Giunta 

comunale e che non ricadono nella competenza del Sindaco e dei Responsabili.  

c) Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; ha 

competenza nelle materie attribuitegli dalla legge. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia 

funzionale e organizzativa. Le norme per il suo funzionamento sono stabilite nel regolamento di 

funzionamento del Consiglio comunale nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto comunale.  Il 

Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali. 

 

2) A CHI SI RIVOLGE LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI? 

a) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente 

b) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento 

c) Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento 

 

3) COSA È IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)? 

a) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice 

fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, 

per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili. 

b) E’ il documento con il quale certifica che il soggetto da verificare non abbia precedenti contenziosi 

ancora pendenti con il Comune 

c) E’ il documento con il quale si verifica che i soggetti partecipanti ad una gara non abbiano debiti nei 

confronti della Stazione Appaltante 

 

4) QUAL È IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)? 

a) L’occupazione di immobili. 

b) Il possesso di immobili. 

c) L’esposizione di mezzi pubblicitari. 

5) IL PRESUPPOSTO DELLA TARI È: 

a) L’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

b) Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, in grado 

di provocare inquinamento atmosferico ed idrico. 

c)  Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. 



6) IN GENERALE PER I TRIBUTI COMUNALI, I POTERI PER L’ESERCIZIO DI OGNI ATTIVITÀ 

ORGANIZZATIVA E GESTIONALE, COMPRESO QUELLO DI SOTTOSCRIVERE I PROVVEDIMENTI 

AFFERENTI A TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER LE CONTROVERSIE 

RELATIVE AL TRIBUTO STESSO, SONO ATTRIBUITI: 

a) Al funzionario responsabile designato dal comune 

b) Al responsabile del procedimento designato dal dirigente. 

c) All’Ufficio Tecnico. 

7) IL PRESUPPOSTO DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA È: 

a) La diffusione di messaggi pubblicitari sonori all’interno dei centri commerciali. 

b) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti 

e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. 

c) Il rilascio di concessioni, autorizzazioni edilizie, non inerenti con l’esposizione di mezzi pubblicitari.  

8) LA SEZIONE OPERATIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, HA DURATA:  

a) pari a quella del bilancio di previsione finanziario  

b) pari a quella dell’esercizio solare  

c) pari a quella del bilancio consuntivo 

9) LE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE SONO:  

a) l'accertamento, la riscossione ed il versamento  

b) l’accertamento, la contabilizzazione, la registrazione  

c) l’accertamento, la contabilizzazione e il versamento 

 

10) GLI ENTI LOCALI PRESENTANO IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ENTRO:  

a) Il 31 luglio di ogni anno  

b) Il 31 maggio di ogni anno  

c) Il 30 aprile di ogni anno 

 

QUESITI 

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI 


