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L. A norma del D.Lgs. n. 26712000, i componenti della Giunta comunale devono
astenersi relativamente alle delibere riguardanti interessi propri o di parenti o
affini:
a) Dal prendere parte alla discussione e alla votazione se le delibere riguardano interessi

propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado
b) Dal prendere parte alla votazione se le delibere riguardano interessi propri o di loro

parenti o affini fino al terzo grado
c) Dal prendere parte alla votazione se le delibere riguardano interessi propri o di loro

parenti o affini fino al secondo grado, e fino alteruo se in materia urbanistica ed
edilizia

2. Non è causa ostativa a ricoprire la carica di Sindaco:
a) Uaver riportato condanna dehnitiva per il delitto previsto dall'art.3l7 (concussione)

Cod. Pen.
b) L'aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art.314 (peculato)

Cod. Pen.
c) L'aver riportato condanna definitiva ad una pena inferiore a sei mesi di reclusione

per il delitto previsto daII'art.323 (abuso di uffrcio) Cod. Pen.

3. In quali casi il TUEL stabilisce che il Sindaco è anche membro del Consiglio
comunale?

a) Solo per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
b) Il Sindaco non è mai membro del Consiglio
c) Il Sindaco è sempre membro del Consiglio

4.L'art.7 del TUEL, Testo Unico degli Enti Locali, stabilisce, tra I'altro, che:
a) Le Province e i Comuni adottano regolamenti, tra I'altro, per il funzionamento degli

organi e degli uffici
b) Le Province e i Comuni adottano regolamenti, tra l'altro, per disciplinare l'esercizio

dell'elettorato attivo e passivo
c) Le Province e i Comuni adottano regolamenti, tra l'altro, per disciplinare i requisiti

di eleggibilità all'uffrcio di consigliere

5. L'art. 151 del TUEL dispone che gli Enti locali deliberano il Bilancio di previsione
per I'anno successivo di norma entro il....
a) 3l marzo
b) 30 novembre
c) 31 dicembre

6. II TUEL dispone che la mozione di sfiducia del Consiglio comunale nei confronti del
Sindaco deve essere sottoscritta:
a) Da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati
b) Da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco

c) Da almeno 215 dei consiglieri assegnati, senzacomputare a tal fine il Sindaco
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7. A norma del TUEL può essere eletto Sindaco:
a) L'elettore di qualsiasi comune della Repubblica che abbia compiuto il diciottesimo

anno di età entro l'ultimo giorno fissato per la votazione
b) L'elettore di qualsiasi comune della Repubblica che abbia compiuto il diciottesimo.

anno di età nel primo giorno fissato per la votazione
c) L elettore di qualsiasi comune della Repubblica che abbia compiuto il ventunesimo

anno di età nel primo giorno fissato per la votazione

8. A norma del TUEL è possitrile candidarsi alla carica di Sindaco:
a) Solo in un Comune
b) In non più di tre Comuni
c) In più Comuni ma solo della stessa Regione

9. In riferimento all'art. 93 del D.Lgs. 5012016la garanzia prowisoria è:

a) La garanzia che accompagna I'offerta e che garantisce I'ente appaltante in caso di
mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'affrdatario

b) La garanzia che accompagna I'offerta e che garantisce I'ente appaltante
sull'esecuzione del contratto

c) La garanzia che accompagna I'offerta e che garantisce I'ente appaltante della
congruità dell'offerta stessa

10. In riferimento all'art. 106 del D.Lgs. 5012016 le modifiche ad un contratto di
appalto in corso a seguito di variante ai lavori sono autorizzate da:
a) Responsabile Ufflrcio Tecnico
b) Direttore dei Lavori
c) RUP

11. In una gar^ di appalto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, le sedute di gara sono:
a) tutte pubbliche
b) pubblica solo la seduta in cui si verificano i requisiti di partecipazione e ammissione
c) pubbliche la seduta in cui si verificano i requisiti di partecipazione e ammissione e

quella in cui si verifica I'offerta economica

12. ln riferimento all'art. 102 del D.Lgs. 5012016 il Collaudo finale deve essere
effettuato entro:
a) 6 mesi
b) 12 mesi
c) 24 mesi

13. L'art. 97 del D.Lgs. 5012016 disciplina:
a) Offerte anormalmente basse
b) Riduzione del numero di offerte e soluzioni
c) Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

14. In riferimento all'art. 105 del D.Lgs. 50120161'importo di subappalto consentito è:
a) 20%
b) 30%
c) 50%
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15. In riferimento all'art. 83 del D.Lgs. 5012016 il soccorso istruttorio rappresenta:
a) procedura per snellire le attività del RUP in fase di gara
b) procedura per sanare canenze di qualsiasi elemento formale della domanda di

amissione durante Ia gara
c) procedura per sanare carenze nel caso di risoluzione consensuale del contratto

16. In riferimento all'art. 89 del D.Lgs. 50120161'avvalimento rappresenta:
a) un sistema per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,

tecnico e professionale riferendosi alle capacità di altri soggetti
b) un sistema per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.

5012016 riferendosi alle capacità di altri soggetti
c) un sistema per effettuare la cessione del contratto ad altri soggetti

17. Ai sensi della L.R. 65/2014, qual'è I'organo competente per I'approvazione del
Piano Territoriale di Coordinamento:

a) Provincia
b) Città metropolitane
c) Regione

18. L.R. 6512014. La certificazione di agibilità:
a) Può riguardare singole unità immobiliari o singole porzioni di costruzioni

funzionalmente autonome
b) Deve riguardare sempre I'intera costruzione
c) Può essere parziale a condizione che riguardi un intero piano

19. Sulla richiesta di Permesso di Costruire 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) novanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della

documentazione integrativa richiesta

20. Anorma della L.R. 6512014la costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
a) All'approvazione da parte del Comune del programma aziendale, presentato

dall'imprenditore agricolo
b) A Piano Attuativo
c) A Valuta zione Ambientale Strategica

21. L.R 6512014. Quale tra i seguenti strumenti sono di pianificazione territoriale:
a) Piano operativo comunale
b) Piano Strutturale
c) Piani Attuativi

22.Le norme del Regolamento Edilizio:
a) possono costituire, in alcuni casi, variante agli strumenti di pianificazione territoriale

ed urbanistica
b) costituiscono variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
c) non possono, in alcun caso, costituire variante agli strumenti di pianificazione

territoriale ed urbanistica
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23. Raqnorto di copertura (Rc) o indice di copertura:
a) E il rapporto tra il volume edilizio e la superficie fondiaria
b) È il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria
c¡ È it rapporto tra la superfîcie coperta e la superficie territoriale

24. Secondo quanto disposto dalla L.R. 64195le opere di manutenzione ordinaria:
a) sono soggette a perrnesso a costruire
b) sono soggette a Scia
c) sono eseguite senzatitolo abilitativo

25. A norma del DPR n.32712001, il decreto di esproprio può essere emanato qualora
I'opera da reahzzare non sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un
atto di natura ed efficacia equivalente?
a) No
b) Si, è sufficiente che sia stato apposto sul bene il vincolo preordinato all'esproprio
c) Si, è sufficiente la sola dichiarazione di pubblica utilità

26. 
^i 

sensi del D.Lgs.n.8l/08, si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPr):
a) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali
b) Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
c) Qualsiasi attrezzattura destinata ad essere indossata dal lavoratore e il cui scopo è

quello di proteggerlo dai rischi

27. Ai sensi dell'art, 102 D.Lgs.n.81/08, il datore, prima della accettazione del piano di
sicurezza e di coordinamento, deve consultare:
a) Il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza
b) [l responsabile della sicurezza
c) Il committente dell'opera

28. In riferimento di quanto dispone il d.lgs. 15212006 indicare quali tra i seguenti
piani sono soggetti a valutazione ambientale strategica (V.A.S.):

a) Piani e i programmi contenenti la definizione del quadro di riferimento per
l'approvazione, I'autorizzazione,l'area di \ocalizzazione o comunque Iarealizzazione
di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a V.I.A. possono
tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio, a giudizio della
sottocommissione competente per la V.A.S.

b) Tutti i progetti di opere che richiedono il pennesso di costruire
c) Solo i piani e i programmi che concernono il settore energetico

29. L.13189. Abbattimento barriere architettoniche - parcheggi:
a) Devono essere previsti nella misura minima di I ogni 50 o frazione di 50
b) Devono essere previsti nella misura minima di 2 ogni 50 o frazione di 50
c) Devono essere previsti nella misura minima di I ogni 30 o frazione di 30

30. Indicare quali tra i seguenti sono compiti/poteri che I'art. 16 del D.Lgs. n.16512001
attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali.
a) Formulare richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti;
b) Adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffrci di livello dirigenziale non

generale
c) Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della perfonnance,

dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito"
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