
Quiz3 - Soluzioni
*indica la risposta corretta

1. Quali sono le modalità di acquisto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione?
A) Sul Mercato elettronico sono previste due diverse 
modalità: Ordine diretto di acquisto (ODA); Richiesta di 
offerta (RDO)
B) Sul Mercato elettronico sono previste due diverse 
modalità: Trattativa diretta e Richiesta di offerta (RDO)
*C) Sul Mercato elettronico sono previste tre diverse 
modalità: Ordine diretto di acquisto (ODA); Richiesta di 
offerta (RDO); Trattativa diretta

2. Per quanto concerne gli acquisti sul MEPA, 
relativamente ai controlli sulle dichiarazioni 
rilasciate dai fornitori si può correttamente 
affermare che:
A) Per ogni negoziazione avviata da una PA sul MEPA, la 
stessa PA è tenuta a verificare sempre la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in fase di abilitazione al MePA
B) I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese in fase di abilitazione al MePA viene effettuata da 
CONSIP periodicamente su tuti i fornitori abilitati
*C) I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese in fase di abilitazione al MePA viene effettuata da 
CONSIP a campione trimestralmente; in seguito a 
segnalazioni puntuali effettuate da soggetti che operano 
sugli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.

3. Per quale finalità, secondo l'art. 166 del TUEL, gli 
enti locali costituiscono un "Fondo di riserva"?
A) Solo nel caso in cui le dotazioni degli interventi di spesa 
corrente si rivelino insufficienti
B) Per far fronte all'eventualità del dissesto finanziario 
dell'Ente
*C) Tra l'altro per i casi in cui si verifichino esigenze 
straordinarie di bilancio

4. Quali sono i presupposti obbligatori che la 
normativa di riferimento prevede affinchè 
un'operazione commerciale sia imponibile IVA?
A) A tal fine è considerato fondamentale il solo presupposto 
soggettivo, consistente nel fatto che l'operazione deve 
essere realizzata nell'esercizio dell'attività imprenditoriale
B) I presupposti obbligatori indicati dalla normativa sono 
sostanzialmente due: quello soggettivo e quello oggettivo 
consistente nel fatto che l'operazione deve essere 
inquadrata come cessione di beni o prestazione di servizi
*C) I presupposti obbligatori indicati dalla normativa sono 
tre: oggettivo, soggettivo, e territoriale

5. Una della seguenti affermazioni è da ritenersi non
corretta in merito all'IMU. Indicate quale.
A) Il comune ha la facoltà di equiparare all'abitazione 
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
B) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
è equiparata per legge all'abitazione principale
*C) E' prevista la facoltà per il comune di considerare adibita
ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa dal 
soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale

6. Nella determinazione delle aliquote della TASI i 
comuni incontrano dei particolari limiti?
A) No, possono innalzare liberamente l'aliquota della TASI 
purché vengano rispettati i limiti previsti dalla legge per 
l'imposta
*B) Si, incontrano il limite massimo secondo cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013
C) Si, incontrano il limite massimo secondo cui la somma 
delle aliquote della TASI e della TARI per ciascuna tipologia 
di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013

7. In caso di successione ereditaria, quando 
l'immobile viene ereditato dal coniuge (ivi 
residente) e dai figli non più conviventi, chi paga 
l'IMU?
A) Paga l'IMU il coniuge residente
*B) Pagano l'IMU per intero i figli non conviventi, ciascuno 
in base alla propria quota di proprietà, mentre il coniuge 
superstite non paga nulla
C) I figli e il coniuge superstite sono obligati in solido al 
pagamento dell'IMU

8. La cartella di pagamento utilizzata per la 
riscossione coattiva dei tributi locali
A) E' sempre seguita dalla notifca di un avviso di 
accertamento
B) Può essere inoltrata al contribuente anche in assenza di 
un avviso di accertamento
*C) E' sempre preceduta dalla notifca di un avviso di 
accertamento

9. I sostituti d'imposta (compresi gli enti locali) 
devono trasmettere il modello 770 per il 2018 
all'Agenzia delle Entrate:
*A) Entro il 31 ottobre
B) Entro il 31 dicembre
C) Entro il 30 settembre

10. Riguardo all'entrata in vigore della nuova carta 
di identità elettronica (CIE), la legge ha stabilito:
A) Che entro il 2018 le vecchie carte dovranno essere 
sostituite tutte con la nuova CIE
B) Che i comuni hanno tempo per adeguarsi alle nuove 
procedure di rilascio della CIE fino al 2019
*C) Che le carte di identità sia cartacee che elettroniche 
ancora valide continueranno ad esserlo fino alla naturale 
scadenza per poi essere sostituite dal nuovo modello di CIE

11. Quando sono valide le sedute del consiglio 
comunale?
A) Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
B) Quando e' presente il numero di consiglieri sancito in 
norme statutarie o regolamentari, purche' sia garantita la 
presenza della meta' piu' uno dei consiglieri senza 
computare il sindaco
*C) Quando e' presente il numero di consiglieri sancito in 
norme statutarie o regolamentari, purche' sia garantita 
almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza 
computare il sindaco

12. Con quale atto il Sindaco ed i componenti della 
Giunta possono essere rimossi quando compiono atti
contrari alla Costituzione o gravi e persistenti 
violazioni di legge?
A) Con ordinanza del Prefetto
B) Con Decreto del Presidente della Repubblica
*C) Con decreto Del Ministero dell'Interno

Quiz3 pag.1/3



Quiz3 - Soluzioni
*indica la risposta corretta

13. In merito alla decadenza dalla carica di sindaco 
l'art 70, I° comma del TUEL dispone che, la 
decadenza dalla carica di sindaco:
A) Può essere promossa in prima istanza solo dai 
componenti del Consiglio
B) Può essere promossa solo dal Prefetto
*C) Può essere promossa in prima istanza da qualsiasi 
cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia 
interesse davanti al tribunale civile

14. Secondo l'art. 107 del TUEL i 
dirigenti/responsabili dei servizi:
A) Pongono in essere solo gli atti ad essi attribuiti dallo 
statuto e dai regolamenti
B) Svolgono i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo ad essi delegati dal sindaco in base alle 
disposizioni dello statuto o dei regolamenti
*C) Pongono in essere solo gli atti ad essi attribuiti dallo 
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
sindaco

15. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine 
alla sola regolarità tecnica responsabile del servizio 
interessato. Cosa accade se alcuni servizi sono privi 
di rsponsabile?
A) Il parere viene espresso dal Sindaco che fa le veci del 
responsabile
*B) Il parere viene espresso dal Segretario comunale in 
relazione alle sue competenze
C) Il parere viene espresso dall'assessore di riferimento che 
fa le veci del responsabile

16. In base alla classificazione tradizionale dei 
ricorsi amministrativi in ordinari e straordinari, qual 
è la corretta classificazione del ricorso gerarchico 
improprio e del ricorso in opposizione?
A) Il ricorso gerarchico improprio è classificato come ricorso 
straordinario in quanto può essere esperito nei confronti di 
atti amministrativi definitivi mentre il ricorso in opposizione è
classificato come ordinario
*B) Il ricorso gerarchico improprio e il ricorso in opposizione
rientrano entrambe tra i ricorsi ordinari
C) Il ricorso gerarchico improprio è classificato come 
ordinario mentre il ricorso in opposizione è un mezzo di 
impugnazione straordinario in quanto può essere esperito 
nei confronti di atti amministrativi definitivi

17. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 
possono riguardare:
A) Esclusivamente gli stati e le qualità personali 
dell'interessato di cui questi abbia diretta conoscenza
*B) Stati, qualità personale o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato
C) Stati, qualità personali o fatti anche se l'interessato non 
ne abbia una diretta conoscenza

18. Relativamente agli atti amministrativi, si può 
affermare che l'Incompetenza relativa:
A) Si riscontra solo tra organi di diverse amministrazioni, e 
produce l'inesistenza dell'atto
*B) Si verifica tra organi dello stesso settore di 
amministrazione e costituisce uno dei tre vizi di legittimità 
dell'atto che lo rendono annullabile
C) Si verifica tra organi dello stesso settore di 
amministrazione e costituisce uno dei tre vizi di legittimità 
dell'atto che lo rendono nullo

19. E' corretto affermare che per i dipendenti della 
pubblica amministrazione vige, nei casi previsti dalla
legge, il dovere di segretezza nell'esercizio 
dell'attività amministrativa?
A) No. Per i dipendenti della PA vige un dovere (sancito dal 
Codice di comportamento) di riservatezza la cui violazione 
comporta unicamente delle conseguenze sotto il profilo 
disciplinare
*B) Si e la sua previsione è finalizzata ad evitare che la P.A. 
possa subire un pregiudizio sotto il profilo del "regolare 
funzionamento della sua attività".
C) La violazione di tale dovere è sanzionabile unicamente 
sotto il profilo della responsabilità disciplinare e 
amministrativa non essendo prevista una tutela penale del 
segreto d'ufficio per i dipendenti della PA

20. Se è corretto affermare che gli ordinativi di 
pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi 
stanziamenti di cassa, è altrettanto corretto 
affermare che:
A) La stessa regola viene seguita per i pagamenti 
riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria
*B) Non si applica tale regola, tra l'altro, per i servizi per 
conto terzi e le partite di giro
C) La medesima regola si applica anche per i servizi per 
conto terzi e le partite di giro

21. Quale delle seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto disposto dal TUEL in merito al 
Rendiconto della Gestione?
A) Il conto economico evidenzia i componenti positivi e 
negativi della gestione di competenza economica 
dell'esercizio considerato
*B) Il conto economico rappresenta i risultati della gestione 
patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine 
dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio 
contabile generale n. 17
C) Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della 
gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo 
esercizio considerato nel bilancio di previsione

22. Negli enti locali l'attività di elaborazione del 
piano triennale per la prevenzione della corruzione:
*A) Non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione
B) Può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione in possesso dei requisiti professionali e 
morali stabiliti con decreto ministeriale
C) Può essere affidata all'Organismo Indipendente di 
Valutazione

23. Secondo quanto disposto dall'art. 3 del d.lgs. 
50/2016, il termine "prestatore di servizi", designa:
*A) Un organismo pubblico o privato che offra servizi di 
supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento 
delle attività di committenza
B) Un soggetto privato iscritto ad un elenco di operatori 
economici qualificati per offrire servizi alle stazioni appaltanti
C) Un tecnico qualificato per i servizi di progettazione che 
non possono essere svolti dal RUP
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24. Secondo il TUEL la mancata trasmissione al 
Ministero dell'Interno delle certificazioni sui 
principali dati del bilancio di previsione e del 
rendiconto della gestione comporta:
A) La sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a 
qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno ad 
esclusione di quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale
*B) La sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a
qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno incluse 
quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale
C) La sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a 
qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno e il blocco 
delle assunzioni fino a quando non vengano trasmesse le 
suddette certificazioni

25. Quali sono le fasi che caratterizzano la redazione
dell'inventario?
A) Sono essenzialmente due: la ricognizione e la 
classificazione
B) Sono tre: il riaccertamento, la ricognizione e la 
quantificazione monetaria
*C) Si tratta delle operazioni di ricognizione degli elementi 
patrimoniali, la classificazione dei beni in base alla loro 
natura, la descrizione (indicazione quali-quantitativa 
dell'elemento patrimoniale, valorizzazione del bene)

26. In materia di fatturazione elettronica si parla di 
Sistema di Interscambio, di cosa si tratta?
A) E' il sistema informatico che deve essere utilizzato dai 
fornitori per generare le fatture elettroniche da inviare alle 
PA
*B) E' un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle 
Entrate in grado, tra l'altro, di ricevere le fatture sotto forma
di file con le caratteristiche della FatturaPA
C) E' il sistema informatico di cui si sono dotate le pubbliche
amministrazioni a partire dal 2015 per la gestione delle 
FatturePA

27. Sono classificabili come atti amministrativi 
collettivi:
*A) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi 
provvedimenti quanti sono i destinatari.
B) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento 
dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un momento 
successivo
C) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed 
inscindibile nei confronti di un complesso di individui 
unitariamente considerati

28. A norma delle del D.Lgs. n. 165/2001, chi 
esercita un'azione di vigilanza sull'applicazione del 
codice di comportamento del personale?
A) Sempre il dirigente del settore personale
B) L'ARAN
*C) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura

29. Gli atti di concessione delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati, devono 
essere obbligatoriamente pubblicati dalle PA?
A) No
B) Si qualunque sia il loro importo erogato
*C) Si ma solo se si tratta di importi superiori a mille euro

30. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della 
verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria, l'art. 83 del D.lgs. 50/2016,
stabilisce che le stazioni appaltanti, nel bando di 
gara:
A) Possono richiedere solo che gli operatori economici 
abbiano un fatturato minimo annuo
B) Possono richiedere solo che gli operatori economici 
abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un 
determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto 
dell'appalto
*C) Possono chiedere i requisiti indicati nelle altre risposte e 
anche informazioni riguardo ai loro conti annuali che 
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, 
nonchè un livello adeguato di copertura assicurativa contro i
rischi professionali
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