
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 nominata 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) QUALE SIGNIFICATO PUÒ ASSUMERE IL “SILENZIO” IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI? 
a) significato di assenso o di rigetto 

b) invito a sollecitare il provvedimento amministrativo 

c) accoglimento della domanda 

 

3) CHE COSA SONO LE ORDINANZE D'URGENZA? 
a) Ordini che il Sindaco emana quale capo dell'amministrazione comunale per far fronte a 

particolari esigenze di funzionamento degli uffici comunali e di garanzia dei servizi 

pubblici 

b) Ordini che il Sindaco emana quale rappresentante della comunità locale e/o ufficiale di 

governo in casi di estrema urgenza per la tutela del pubblico interesse ed in materie 

tassativamente previste dalla legge 

c) Ordini che il Sindaco emana per dare attuazione a disposizioni di legge o di regolamenti 

 

4) 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) Il 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 

 
 
 
 



5) COSTITUISCONO RESIDUI PASSIVI: 
a) Le somme non impegnate entro il limite dell’esercizio 

b) Le somme non impegnate e non pagate entro il limite dell’esercizio 

c) Le somme impegnate e non pagate entro il limite dell’esercizio 

 

6) IL P.E.G. È DELIBERATO DALLA GIUNTA COMUNALE: 
a) Dopo l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale 

b) Prima dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale 

c) Unitamente alla proposta di approvazione del bilancio da sottoporre ad approvazione da 

parte del Consiglio Comunale 

 

 

 

7) IN QUALE DOCUMENTO ADOTTATO OGNI ANNO DAL COMUNE SONO CONTENUTE LE LINEE 
STRATEGICHE ED OPERATIVE DELL’ENTE? 

a) Nella relazione previsionale e programmatica 

b) Nel bilancio di previsione 

c) Nel D.U.P 

 

8) A NORMA DI QUANTO DISPOSTO DAL COMMA 2 DELL’ART. 32 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
SS.MM.II. CHE COSA DEVE ESSERE INDIVIDUATO DALLA STAZIONE APPALTANTE NELLA 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE? 
a) I criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

b) Gli elementi essenziali del contratto. 

c) Entrambi. 

 

9) LA CONSIP SPA 
a) E’ la centrale di acquisti della Regione Piemonte. 

b) E’ la centrale di acquisti della Pubblica amministrazione italiana. 

c) Svolge attività di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni 

aggiudicatrici nel settore dello sport. 

 

10) LA GARANZIA DEFINITIVA PER LO SVOLGIMENTO DI UN APPALTO DEVE ESSERE COSTITUITA: 
a) Prima dell’inizio dei lavori. 

b) Prima della sottoscrizione del contratto. 

c) Dopo aver formulato riserve nei documenti contabili dell'appalto. 

 

 

QUESITI 
1 IL CANDIDATO DESCRIVA I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA E LE 

CARATTERISTICHE CHE LI DISTINGUONO SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. N. 
50/2016 E SS.MM.II.  A SEGUIRE INDICHI I DOCUMENTI DI CUI DEVE ESSERE COMPOSTO IL 
PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 33 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N. 207. 

 
2  IL CANDIDATO ILLUSTRI LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA, PER SERVIZI/FORNITURE 

E LAVORI, DOPO I DECRETI “SEMPLIFICAZIONE” CON LE REGOLE IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 
2023. 


