
BLOCCO C 

 

1) IN TEMA DI DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, LA L. 7 AGOSTO 1990, 

N. 241, COSA INTENDE PER DIRITTO DI ACCESSO? 

a) Il diritto dei soli controinteressati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 

amministrativi. 

b) l diritto di poter accedere esclusivamente agli sportelli pubblici per assumere liberamente 

informazione per i documenti coperti da segreto di Stato 

c) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

 

2) IL SINDACO E LA SUA FUNZIONE 

a) è il capo dell'amministrazione e la rappresenta; nomina la Giunta comunale e promuove e coordina 

l'azione dei singoli assessori. Nomina fra gli assessori un Vicesindaco, che lo sostituisce in via 

generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento. 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. Esercita le funzioni che gli sono 

attribuite dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.  

b) E’ nominato dalla Giunta Comunale ed è un organo che collabora con la Giunta stessa nella 

attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge le funzioni dell'organo di governo dell'ente 

e compie gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadono nella 

competenza della Giunta Comunale  e dei Responsabili.  

c) E’ l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; ha competenza nelle 

materie attribuitegli dalla legge. E’ dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Le norme per il 

suo funzionamento sono stabilite in apposito regolamento nell'ambito dei principi fissati dallo 

Statuto comunale.   

 

3) COSA È IL PROTOCOLLO COMUNALE? 

a) E’ un registro che costituisce prova ufficiale dell’arrivo e partenza degli atti presso il Comune, 

perché la normativa in materia prevede che i documenti registrati in esso debbano essere 

immodificabili e si deve avere certezza sulla loro provenienza e genuinità. 

b) È l’elenco nominativo del personale comunale, con indicazione del settore di appartenenza e 

del ruolo a ciascuno assegnato 

c) È l’indice delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale 

 

4)   IL GETTITO DELL’IMU DERIVANTE DAGLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL 

GRUPPO CATASTALE D, CALCOLATO AD ALIQUOTA DELLO 0,76 PER CENTO, È RISERVATO: 

a) Alla Provincia. 

b) Alla Regione.  

c) Allo Stato. 

 

 



5) PER LA TARI, IN CASO DI PLURALITÀ DI POSSESSORI O DI DETENTORI, ESSI SONO: 

a) Tenuti a versare ognuno in base alla propria quota di possesso; 
b) Esentati, in quanto l’importo dovuto da ciascuno sarebbe inferiore al minimo di legge. 

c) Tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

6) UN EVENTUALE VERSAMENTO ECCEDENTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF È 

RESTITUITA AL CONTRIBUENTE: 

a) Dal Comune. 

b) Dalla Regione. 

c) Dall’Agenzia delle Entrate. 

7) A DECORRERE DAL 2021 IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) SOSTITUISCE:  

a) Il Tributo per i servizi indivisibili. 

b) Il canone RAI. 

c) La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche. 

8) IL BILANCIO DI PREVISIONE È REDATTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI :  

a) Veridicità ed attendibilità  

b) Trasparenza e veridicità  

c) Attendibilità e trasparenza 

 

9) AL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI È ALLEGATA: 

a) Nessuna delle altre risposte è corretta  

b)  una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti  

c) una relazione del sindaco sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta 

sulla base dei risultati conseguiti  

10) IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE HA CARATTERE GENERALE E COSTITUISCE:  

a) Esclusivamente la guida strategica dell’ente  

b) La guida strategica ed operativa dell'ente  

 c) Esclusivamente la guida operativa dell’ente 

 

 

QUESITI 

 

LA GESTIONE DEL BILANCIO: LE FASI DELL’ENTRATA E DELLA SPESA 

DIFFERENZA TRA DELIBERA E DETERMINA 

 

 


