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PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TRACCIA B 
quiz a risposta chiusa 

 
 
 
 
Domanda n. 1 
Quali sono le forme di aggregazione attraverso cui gli enti locali possono svolgere funzioni e servizi 
con un grado associativo via via crescente? 
 

A) convenzioni, consorzi e unioni 
B) convenzioni, regolamenti e unioni 
C) regolamenti e unioni 

 
Domanda n. 2 
A norma dell’art. 40 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la prima seduta del Consiglio Comunale deve 
essere convocata: 
 

A) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione 
B) entro il termine perentorio di 15 giorni dalla proclamazione 
C) entro il termine perentorio di 20 giorni dalla proclamazione 

 
Domanda n. 3 
Cosa è l’azienda speciale? 
 

A) non è un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale o Provinciale 

B) è un ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale o Provinciale 

C) è un ente strumentale dell’ente locale non dotato di personalità giuridica, di autonomia 
imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale o Provinciale 
 

 
Domanda n. 4 
Secondo il dispositivo dell’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 l’istituzione è: 
 

A) organismo non strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotato di 
autonomia gestionale 

B) organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia 
gestionale  

C) organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali non dotato di 
autonomia gestionale 

 
 
 
 
 



Domanda n. 5 
La Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti 
deliberazioni: 
 

A) entro il 31 luglio  
B) entro il 30 settembre 
C) entro il 30 novembre 

 
Domanda n. 6 
Le fasi di gestione della spesa sono: 
 

A) l’impegno, la liquidazione ed il pagamento 
B) l’impegno, l’ordinazione ed il pagamento 
C) l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento 

 
 
Domanda n. 7 
La sezione operativa del Documento Unico di Programmazione ha durata: 
 

A) pari a quella del bilancio consuntivo 
B) pari a quella del bilancio di previsione finanziario 
C) nessuna delle altre risposte è corretta 

 
Domanda n. 8 
Le variazioni al bilancio sono di competenza 
 

A) dell’organo contabile salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater dell’art. 175 del 
TUEL 

B) dell’organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater dell’art. 175 del 
TUEL 

C) dell’organo esecutivo salvo quelle previste dai commi 5 bis e 5 quater dell’art. 175 del 
TUEL 
 

 
Domanda n. 9 
Nelle amministrazioni comunali chi adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti 
al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza pubblica? 
 

A) il Sindaco 
B) gli assessori 
C) il Presidente del Consiglio 

 
Domanda n. 10 
Chi è il RUP nelle procedure di gara? 
 

A) il Responsabile Unico del Procedimento 
B) il Responsabile dell’Ufficio Procedure di gara 
C) il Referente dell’Ufficio del Piano anticorruzione 

 
 
  



TRACCIA B 
quesiti a risposta aperta 

 
 

1) Il candidato illustri brevemente le attività di rilievo culturale che possono essere sviluppate 
all’interno delle biblioteche comunali 

 
2) Il candidato descriva sinteticamente il concetto di sponsorizzazione e la sua applicazione in 

ambito culturale a livello comunale 
 


