
PROVA A

DOMANDA

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici nelle procedure

aperte:

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici le

amministrazioni aggiudicatrici adottano:

Relativamente al codice di comportamento dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

L’Indirizzo e-mail è considerato un dato personale?

Ai sensi del Testo unico della documentazione

amministrativa i certificati rilasciati dalle pubbliche

amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti

non soggetti a modificazioni:

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici quale voce in

fase di gara di appalto NON può essere soggetta al

ribasso d’asta?

A norma dell'art. 5 del TUEL gli obiettivi generali della 

programmazione economico-sociale e territoriale e la 

ripartizione delle risorse destinate al finanziamento degli 

investimenti degli Enti locali spetta

Quale delle seguenti affermazioni e' da ritenersi errata in 

merito alle entrate del comune?

Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in 

merito allo stato patrimoniale dell'ente

A norma del D.Lgs. 267/2000, quando gli enti locali possono 

effettuare spese?

 Quando un'entrata si dice accertata

Dal punto di vista fiscale cosa ha comportato per le PA 

l'introduzione dello 'split payment'

In base all'art. 149 del d.lgs. 267/2000, ai Comuni e alle 

Province la legge riconosce, nell'ambito della finanza

pubblica, autonomia finanziaria fondata su

Lo strumento previsto dal TUEL per mezzo del quale si 

definiscono e si attuano opere,investimentio programmi di 

intervento che richiedono per la loro completa realizzazione il 

concorso e l'attività di più amministrazioni pubbliche è:

A norma della legge 241/90, nel caso in cui sia convocata  per 

l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti 

amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti 

medesime attività o risultati, la  Conferenza  di servizi è 

Un parere ha natura obbligatoria e vincolante quando:

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della  legge 241/1990 , i termini 

per la conclusione del procedimento decorrono: 

I consiglieri comunali neo eletti entrano formalmente in carica

Può un comune in sede Statutaria  disciplinare il sistema di 

elezione del proprio organo di governo

A norma  dell'art. 7 del TUEL l'amministrazione adotta  i propri  

regolamenti:

Ai sensi dell'art. 15 del DPR 62/2013 chi deve vigilare 

sull'applicazione del codice di comportamento

 Premessi brevi cenni sui tipi di controllo interni ed esterni 

sulla gestione, il candidato si soffermi sul controllo di 

regolarità amministrativa e contabile.

Il Responsabile Unico del Procedimento negli appalti: ruolo e 

funzioni

Il candidato, con riferimento agli enti locali , tratti 

dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria 


