
BLOCCO B 

1) L'INTERESSE CHE LEGITTIMA LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

a) Deve essere personale e concreto, ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso. 

b) Può essere anche non qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela. 

c) Deve necessariamente essere di tipo collettivo o diffuso. 

 

2) LA GIUNTA E LA SUA FUNZIONE 

a) La Giunta Comunale è l’organo a capo dell'amministrazione e la rappresenta; nomina il Sindaco e 

promuove e coordina l'azione dei singoli assessori. 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. la Giunta esercita le funzioni che le sono attribuite dalle leggi 

statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.  

b) La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è un organo che collabora con il Sindaco nella 

attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. La Giunta svolge le funzioni dell'organo di governo 

dell'ente e opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie gli atti che non sono riservati dalla 

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

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

competenza nelle materie attribuitele dalla legge. La Giunta Comunale è dotata di autonomia funzionale 

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

della Giunta comunale nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto comunale.  La Giunta comunale è 

composto dal Sindaco e dai Consiglieri. 

 

3) COSA È IL MERCATO ELETTRONICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) ? 

a) Serve per la fornitura di beni e servizi largamente utilizzati da tutte le amministrazioni e vale per un 

tempo limitato 

b) È un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni, servizi e lavori di 

manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria. 

c) E’ una piattaforma di compravendita generalizzata accessibile a chiunque previa registrazione  

 

4) LA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) È RIDOTTA DEL 50 PER 

CENTO: 

a) Per i siti di interesse ambientale. 

b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. 

c) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

5)  LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) È DOVUTA DA/DAL: 

a) Proprietario degli immobili ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie sugli stessi. 

b) Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani.  

c) Cliente delle attività di ricezione turistica, per i rifiuti prodotti durante i soggiorni. 



6) LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA È ESERCITATA: 

a) Dal Giudice di Pace. 

b) Dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali. 

c) Dal TAR e dal Consiglio di Stato. 

7)  IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA  È DISCIPLINATO DAGLI ENTI:  

a) Con regolamento da adottare dal Consiglio comunale. 

b) Con deliberazione da adottare da parte della Giunta comunale.  

c) Con Decreto del Sindaco. 

8) LE PREVISIONI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE SONO CLASSIFICATE IN: 

a) missioni e programmi  

b) programmi e classi  

c) missioni e classi 

 

9)  GLI ENTI LOCALI DELIBERANO IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ENTRO:  

a) il 30 gennaio   

b) il 31 dicembre  

C) il 30 novembre 

 

10) L'ACCERTAMENTO COSTITUISCE LA PRIMA FASE DI GESTIONE DELL'ENTRATA MEDIANTE 

LA QUALE, SULLA BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE, VIENE VERIFICATA:  

a) la consistenza dei trasferimenti delle somme riscosse  

b) la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata 

la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza  

c) la consistenza degli introiti da parte del tesoriere o da altro incaricato 

 

 

QUESITI 

CENNI SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE 

LA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE 


