
BUSTA 3

1. A norma del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è eletto:
a) Dai cittadini del Comune a suffragio universale e diretto
b) Dai componenti del Consiglio comunale
c) Dal Consiglio e dalla Giunta in seduta comune

2. Il TUEL 26712000, tra I'altro prevede che:
a) Lo Statuto specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

prevedendo I'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni
consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite

b) In tutti i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo statuto specifica le
forme di garanzia e di partecipazione delle minotanze, prevedendo la costituzione di
commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia e I'attribuzione alle
opposizioni della presidenza

c) Lo statuto specifica le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze,
prevedendo la costituzione di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o
di garanzia nella cui composizione può essere prevista la partecipazione delle
opposizioni

3. A norma del TUEL, a quale soggetto compete presiedere la prima seduta del
consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti?

a) In ogni caso al Consigliere anziano
b) Al consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio
c) Al Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo Statuto
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4. A norma del D.Lgs. 267/2000, secondo quale principio sono ordinati
interni ai sensi dell'art.147:

a) Quello della segretezza
b) Quello di non distinguere tra funzioni diindirizzo e compiti di gestione
c) Quello della distinzione tra funzioni diindirizzo e compiti di gestione

controlli

5. A norma del TUEL, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, in ambito
comunale, spetta:

a) Esclusivamente al Sindaco
b) Ai dirigenti degli uffici e servizi
c) Esclusivamente al Direttore generale/Segretario comunale

6. Quanti soggetti effettuano la revisione economico-finanziaria dei comuni con una
popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti ai sensi dell'art.234 del TUEL?

a)1
b)2
c)3

7. Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari ad euro:

a) Da 25 a250
b) Da 50 a 500
d) Da 25 a 500
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8. A norma dell' art. 6 bis della legge n.24111990, il responsabile del procedimento ha
I'obbligo di astenersi:

a) [n caso di conflitto di interessi, anche solo potenziale
b) Solo quando trattasi di procedimenti che vedono coinvolti suoi parenti o affini entro

il terzo grado
c) In caso di conflitto di interesse, ma solo se questi sia concreto ed effettivo e non

quando sia solo potenziale

9. Il sistema dinamico di acquisizione previsto all'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 è:

a) Una procedura che permette di abbreviare i tempi di pubblicaztone della gara
b) Un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di effrcacia a

qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione
c) Una procedura di selezione per cui è prevista una preselezione degli operatori

economici

10. In riferimento all'art.ll3 D.Lgs. 5012016 I'incentivo previsto per le funzioni
tecniche svolte da dipendenti pubblici è suddiviso tra:

a) tutto il personale dell'Ufficio Tecnico
b) solo tra i progettisti e direttori dei lavori
c) altri

11. In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 5012016 il programma triennale LLPP contiene
i lavori il cui valore stimato risulta:

a) pari o superiore a euro 100.000,00
a) pari o superiore a euro 144.000,00
c) qualsiasi valore

12. In riferimento all'art. 97 del D.Lgs. 5012016 in una gara se il criterio di
aggiudicazione risulta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte
dei partecipanti sono valutate:

a) secondo il prezzo più basso in rapporto al tempo di durata dei lavori
b) in riferimento alla somma dei punti relativi ad ognuno degli elementi di valutazione

con esclusione del prezzo
c) in riferimento alla somma dei punti relativi ad ognuno degli elementi di valutazione

compreso il prezzo

13. L'Appaltatore dopo la stipula del contratto ha diritto ad una anticipazione:
a) si, nella misura del20Yo
b) si, in una misura variabile in relazione al tipo dei lavori
c) no

14. Nel caso di sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante per cause non
riconducibili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la risoluzione del contratto nel
caso che:

a) in nessun caso
b) quando la sospensione supera un quarto del tempo totale di esecuzione o comunque

sei mesi
c) quando la sospensione supera 364 giorni lavorativi e consecutivi
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15. In riferimento all' art.36 del D.Lgs. 5012016 è possibile effettuare un affTdamento
diretto di lavori nel caso che:

a) in nessun caso eccetto che per lavori edili e stradali
b) quando l'importo è inferiore a 100.000,00 euro
c) quando I'importo è inferiore a 40.000,00 euro

16. In riferimento all'art. 89 del D.Lgs. 50120161'avvalimento rappresenta:
a) un sistema per effettuare la cessione del contratto ad altri soggetti
b) un sistema per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,

tecnico e professionale riferendosi alle capacità di altri soggetti
c) un sistema particolare di subappalto per poter ottenere i pagamenti delle liquidazioni

direttamente dalla Stazioni Appaltanti

17. Aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs. 4212004):
a) Tenitori costieri compresi in una fascia della profondità di 500 metri
b) Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri
c)Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 200 metri

18. Ai sensi della L.R. 65/2014 la "disciplina per la gestione degli insediamenti
esistenti" con validità a tempo indeterminato è contenuta:
a) Nel Piano Strutturale
b) Nel piano di Recupero
c) Nel Piano Operativo

19. Ai sensi della L.R. 65/2014 i compiti di verifica della rispondenza dei progetti ai
requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme è attribuita:
a) Esclusivamente alla USL competente
b) Alla ASL competente nei casi di deroga alle disposizioni igienico sanitarie o per

interventi a destinazione d'uso diversa da quella residenziale in cui siano necessarie
valutazioni tecnico -di s cr ezionali

c) Al Comune nel caso di destinazione d'uso residenziale e alla ASL competente nelle
altre destinazioni d'uso

20. L'allegato B del DPR 3ll20l7 disciplina:
a) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio ordinario
b) Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatoúo semplificato
c) lnterventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica

21.L.R.6512014. Quale tra i seguenti strumenti sono di pianificazione urbanistica:
a) Piano operativo comunale
b) Piano Strutturale
c) Piano Territoriale di Coordinamento

22. Ai sensi dell'art. 198 della L.R. 64195, le tolleranze di costruzione a quanto
ammontano per singola unità immobiliare?
a) 5%
b) 2%
c) 3%
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23.Le norme del Regolamento Edilizio:
a) possono costituire, in alcuni casi, variante agli strumenti di panificazione 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

24. L.R. 6512014 - Costituiscono variazioni essenziali:
a) Yariazioni sulla distribuzione intema delle singole unità abitative
b) Variazioni relative ai volumi tecnici
c) Mutamento della destinazione d'uso

25. Dispone il DPR 32712001, che e' possibile espropriare un bene appartenente al
patrimonio indisponibile del comune?
a) No, in alcun caso
b) Si, ma solo per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello

soddisfatto con la precedente destinazione
c) Si, dopo averne dichiarato la sdemanializzazione

26, ln riferimento all'art. 91 D.LGS. 81i08, chi ha il dovere di redigere il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento?
a) Il Coordinatore per la progettazione
b) Il Coordinatore per la progettazione insieme al progettista dei lavori
c) Il Coordinatore per la progettazione insieme al rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza

27. Secondo le prescrizioni contenute nell'allegato IV D.Lgs.n.81/08, le vie e le uscite di
emergenza, devono avere un'altezza minima di:
a) 1,80 metri
b) 1,90 metri
c) 2 metri

28. In riferimento Ai sensi dell'art 60. quale e' I'autorita' competente a ricevere il
rapporto sulla materia dei rifïuti ai sensi del D.LGS. N. 15212006 ?

Il Sindaco
La Provincia
La regione

29. L.l3l89. Abbattimento barriere architettoniche. Una scuola deve essere?
a) visitabile
b) adattabile
c) accessibile

30. Svolgere le attività di organizzzzione e gestione del personale e di gestione dei
rapporti sindacali e di lavoro è una funzione che I'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 del
pubblico impiego attribuisce:
a) Agli organi consultivi dell'amministrazione
b) All'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione
c) Ai dirigenti degli uffici dftigenziali generali dell'amministrazione
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