Quiz 3 - Soluzioni
*indica la risposta corretta
1. Quando diventa esecutiva, in caso di urgenza, una
deliberazione della Giunta comunale?
9. Quando una stazione appaltante deve attivare una
A) Dal decimo giorno dopo la pubblicazione sull'albo
RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna
pretorio
CAT....
B) Quando è ritirata dall'albo pretorio e vi sia apposta la
A) La richiesta deve essere rivolta obbligatoriamente a tutti
certificazione dell'avvenuta pubblicazione
gli operatori iscritti nella piattaforma per la categoria
*C) Immediatamente, dal momento in cui è stata
merceologica in oggetto
validamente adottata con il voto espresso della maggioranza B) La richiesta non può essere rivolta ad un solo operatore
dei componenti
iscritto nella piattaforma
*C) La richiesta può essere rivolta anche ad un solo
2. Secondo la legge 241/1990, è annullabile il
operatore iscritto nella piattaforma
provvedimento amministrativo:
*A) Che venga adottato in violazione di legge o viziato da 10. Ai sensi del decreto legislativo 50 del 2016,
eccesso di potere o da incompetenza
quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la
B) Solamente se venga adottato in violazione di legge o
stazione appaltante:
regolamento
A) Esclude l'offerente dalla gara
C) Solamente se viziato da eccesso di potere o se venga
*B) Richiede all'offerente le giustificazioni relative al prezzo
adottato in violazione di legge
o ai costi proposti nell'offerta
C) Per evitare l'esclusione dalla gara, da la possibilità
3. A norma dell'art. 22 della L. 241/1990, quali sono all'operatore di modificare l'offerta con il meccanismo del
i imiti temporali per l'esercizio del diritto di accesso? soccorso istruttorio
*A) Il diritto è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti
11. La carta d'identità può essere rilasciata anche ai
amministrativi ai quali si chiede di accedere
minori di 15 anni, ed ha una validità...
B) Il diritto è esercitabile anche quando cessa l'obbligo della *A) Differenziata a seconda dell'età del titolare
P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede B) Di dieci anni per tutti i titolari
di accedere
C) In generale di 3 anni
C) Il diritto va esercitato entro trenta giorni dall'adozione del
provvedimento finale
12. Quale delle seguenti affermazioni non è corretta
in merito alle attribuzioni del Consiglio comunale?
4. Fatte salve le eccezioni disciplinate dall'art. 175, *A) Il consiglio ha competenza in merito all'adozione dei
le variazioni al bilancio possono essere deliberate
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
non oltre il
B) Il consiglio ha competenza in materia di organizzazione
A) 31 dicembre di ciascun anno
dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
*B) 30 novembre di ciascun anno
speciali
C) 31 ottobre di ciascun anno
C) l consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
5. Cos'e' una reversale di incasso o di cassa?
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da
A) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio
parte del sindaco
economo di incassare una determinata somma da un suo
debitore
13. Il diritto di accesso documentale previsto dalla L.
B) E' la somma che il comune incassa in caso di alienazione 241/1990 è riconosciuto:
di propri beni mobili.
*A) A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
*C) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al tesoriere di giuridicamente rilevanti
incassare una determinata somma da un suo debitore
B) A tutti i cittadini che ne facciano richiesta
C) Solamente ai titolari di diritti soggettivi
6. L'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni
di Personale...
14. Come ed entro quale termine l'amministrazione
A) Spetta al dirigente/responsabile del settore personale
deve rispondere a una richiesta di accesso
B) Spetta al Consiglio comunale
generalizzato?
*C) Spetta alla Giunta comunale
A) Risponde con un provvedimento espresso e motivato, da
comunicare al richiedente nel termine di 10 giorni dalla
7. Nell'ordinamento italiano, quale Camera e' eletta presentazione della domanda. A differenza dell'accesso
su base regionale?
documentale tradizionale non e' prevista comunicazione agli
A) Entrambe le Camere
eventuali controinteressati
B) Nessuna delle due Camere
B) Risponde con un provvedimento espresso e motivato.
*C) Il Senato della Repubblica
Data la semplificazione del processo di accesso il termine
per la risposta e' ridotto a 20 giorni
8. Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e *C) Risponde con un provvedimento espresso e motivato,
espressa disposizione di legge, sono di competenza: da comunicare al richiedente e agli eventuali
A) Del sindaco in veste di capo dell'amministrazione, in
controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla
quanto trattasi di atti che comportano responsabilità di
presentazione della domanda
carattere politico
B) Del sindaco in veste di ufficiale del governo e
rappresentante legale dell'ente
*C) Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtù del
principio di distinzione delle competenze tra apparato
politico e burocratico
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15. Dal punto di vista fiscale cosa ha comportato per 23. Quali sono le modalità di acquisto sul Mercato
le PA l'introduzione dello 'split payment'?
Elettronico della Pubblica Amministrazione?
A) Che l'obbligo di versare l'IVA all'Erario è stato attribuito ai A) Sul Mercato elettronico sono previste due diverse
fornitori della PA
modalità: Ordine diretto di acquisto (ODA); Richiesta di
*B) L'onere per la PA acquirente di versare direttamente
offerta (RDO)
l'IVA all'Erario, corrispondendo al fornitore il corrispettivo al B) Sul Mercato elettronico sono previste due diverse
netto dell'IVA
modalità: Trattativa diretta e Richiesta di offerta (RDO)
C) L'azzeramento dell'IVA nelle operazioni di acquisto da
*C) Sul Mercato elettronico sono previste tre diverse
parte della PA
modalità: Ordine diretto di acquisto (ODA); Richiesta di
offerta (RDO); Trattativa diretta
16. Quale fonte disciplina la misura della
retribuzione nel rapporto di pubblico impiego?
24. Chi esegue i controlli amministrativi, contabili e
A) Una specifica disposizione contenuta nella Legge di
fiscali sugli atti di liquidazione di spesa degli enti
stabilita' elaborata annualmente dal Governo
locali?
B) Il Documento di Economia e Finanza con il quale, tra
A) L'organo consiliare
l'altro, il Governo emana annualmente l'aggiornamento
*B) L'ufficio finanziario
tabellare delle misure retributive
C) La sezione regionale della Corte dei Conti
*C) I contratti collettivi
25. Secondo l'art 161 del TUEL, chi firma la
17. Quale parte dell'atto amministrativo indica gli
certificazione del bilancio di previsione?
interessi coinvolti nel procedimento e spiega le
A) Il sindaco, il responsabile del servizio finanziario e
ragioni per le quali ha preferito soddisfare un
l'organo di revisione economico-finanziario
interesse piuttosto che un altro?
*B) Il segretario, il responsabile del servizio finanziario e
A) Il Preambolo
l'organo di revisione economico-finanziario
B) IL Dispositivo
C) Il responsabile del servizio finanziario, l'organo di
*C) La Motivazione
revisione economico-finanziario e l'Organismo indipendente
di valutazione
18. La base imponibile ai fini IMU di un fabbricato
iscritto in catasto è determinata:
26. I pareri dei responsabili dei servizi di cui all'art.
A) In ragione del valore commerciale di mercato
49 del TUEL, da chi sono espressi nel caso in cui
B) In funzione della superficie catastale
l'ente non abbia i responsabili dei servizi?
*C) In base alla rendita catastale
A) Possono essere espressi solo dal sindaco che in tal caso
fa le veci del responsabile del servizio
19. Secondo la nuova normativa sulla protezione dei B) Possono essere espressi dal sindaco o dall'assessore di
dati personali, cosa si intende per DPO?
riferimento che in tal caso fanno le veci del responsabile del
A) Si tratta del documento programmatico e organizzativo servizio
sulla sicurezza interna, che deve essere adottato dalle PA e *C) In tal caso sono espressi dal segretario comunale, in
dalle aziende per la corretta tutela e il trattamento dei dati relazione alle sue competenze
personali in loro possesso
*B) E' la figura professionale che ha la responsabilità di
27. In caso di emergenze sanitarie o di igiene
osservare, valutare e organizzare la gestione del
pubblica a carattere esclusivamente locale, a chi
trattamento di dati personali all'interno di un'azienda (sia
spetta secondo l'art. 50 del TUEL il potere di
essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel emanare ordinanze contingibili ed urgenti?
rispetto delle normative privacy europee e nazionali
A) Al Prefetto
C) Il DPO (o Data Protection Office) è l'insieme delle
*B) Al Sindaco
infrastrutture informatiche e delle procedure di sicurezza
C) Al Direttore della ASSL competente per territorio di
atte a garantire la corretta acquisizioe, trattamento e
concerto con il Sindaco
protezione dei dati da parte delle PA
28. Il silenzio assenso è:
20. In quale documento adottato ogni anno dagli
*A) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
enti locali sono contenute le linee di
diventa significativo, in senso favorevole all'interessato, per
programmazione strategica e operativa dell'ente
espressa statuizione del legislatore
locale?
B) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
A) Nella Relazione Previsionale e programmatica
diventa significativo, in senso pregiudizievole all'interessato,
B) Nel Bilancio di previsione
per espressa statuizione del legislatore
*C) Nel Documento Unico di di Programmazione
C) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che
integra un provvedimento tacito di diniego
21. Perche', quando il governo adotta i decretilegge, deve presentarli alle camere?
29. In cosa consiste il ravvedimento operoso?
*A) Per la loro conversione in legge
*A) Nella correzione spontanea della violazione da parte del
B) Per dare esecutivita' alle norme in essi contenute
contribuente
C) Per ottenerne la promulgazione
B) Nella correzione degli errori e degli atti illegittimi da parte
dell'amministrazione finanziaria
22. È nullo il provvedimento amministrativo:
C) Nel regolarizzare i versamenti di imposte omessi o
A) Viziato da eccesso di potere
insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della
*B) Viziato da difetto assoluto di attribuzione
totale cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora
C) Viziato da incompetenza relativa
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30. Secondo il nuovo codice degli appalti cosa
caratterizza le gare con ''procedure ristrette''?
A) La presenza esclusiva di un operatore economico
*B) Il fatto che ogni operatore economico puo' chiedere di
partecipare, ma possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti
C) Non sono diverse dalle procedure aperte se non per il
fatto che le aziende da invitare non possono essere piu' di
cinque
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