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DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici nei casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa:

  la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto

la valutazione delle offerte dal punto di vista

esclusivamente tecnico è affidata ad una commissione

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore

cui afferisce l'oggetto del contratto

la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed

economico è affidata ad una seggio di gara, composto

dal responsabile unico del procedimento a da 1 esperto

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del

contratto

Le soglie di rilevanza comunitaria di cui al Codice dei

Contratti pubblici:

sono annualmente rideterminate con provvedimento

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

sono periodicamente rideterminate con provvedimento della 

Commissione europea

sono rideterminate con provvedimento della Ministero

delle Infrastrutture e dei trasporti ogni 5 anni

Il Governo definisce un codice di comportamento dei

dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di:

assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, 

lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse 

pubblico

disciplinare i doveri dell’utenza e le relazioni di cortesia

tra i privati e i dipendenti della pubblica

amministrazione

assicurare che il Governo abbia la competenza esclusiva

nel disciplinare il comportamento dei dipendenti

pubblici senza lasciare alcuna discrezionalità ai singoli

enti
Il Registro delle attività di trattamento dei dati personali

può essere tenuto:
In forma scritta, anche elettronica In forma scritta, solo cartacea Solo in forma elettronica

Ai sensi del Testo unico della documentazione

amministrativa le dichiarazioni sostitutive:
hanno la validità temporale di 6 mesi hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono hanno la validità temporale di 12 mesi

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, i criteri di

partecipazione alle gare devono essere tali da:
non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese

escludere le imprese di maggiori dimensioni per non

influenzare il mercato 

In cosa consiste la verifica dei pagamenti delle Pubbliche 

Amministrazioni disposta dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 

Nel verificare, prima di effettuare un pagamento di importo 

superiore a 5.000,00 euro, se il beneficiario è adempiente agli 

obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più 

cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate - 

Riscossione

Nel verificare, prima di effettuare un pagamento di importo 

superiore a 10.000,00 euro, se il beneficiario è adempiente agli 

obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più 

cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate - 

Riscossione

Nel verificare, prima di effettuare un pagamento di importo 

superiore a 5.000,00 euro, se il beneficiario è adempiente agli 

obblighi di versamento dei contributi  previdenziali

Il Piano esecutivo di gestione, nella parte relativa alle entrate,  

è articolato in 
Titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente articoli

Missioni, programmi, titoli, macreoaggregati, capitoli ed 

eventualmente articoli
Missioni, tipologie e titoli

Qual e' la cadenza temporale dell'aggiornamento Annuale Biennale Triennale

Se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei 

servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente 

locale crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa 

fare validamente fronte con i mezzi previsti dal TUEL, cosa 

Si apre una procedura fallimentare Si ha lo stato di dissesto finanziario Si indicono nuove elezioni

Ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, con il "Piano 

esecutivo di gestione (PEG)":
L'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione L'organo consiliare determina i risultati minimi obbligatori

La commissione consiliare di bilancio determina gli obiettivi di 

risultato

Nel bilancio pubblico, sono mantenute tra i residui attivi 

dell'esercizio:

Esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo 

giuridico che costituisca l'Ente creditore della correlativa 
Tutte le entrate stanziate ma non accertate

Esclusivamente le spese accertate per le quali esiste la 

possibilità di ottenere un titolo giuridico

Il conto economico di cui all'art. 229 TUEL, evidenzia i 

componenti positivi e negativi della gestione di competenza 

economica dell'esercizio considerato. Costituiscono voce dei 

componenti negativi:

 Le svalutazioni dei crediti  le plusvalenze da alienazioni I proventi dei servizi pubblici

Secondo il Tuel il Sindaco opera sia nella veste  di capo 

dell'amministrazione comunale che di organo preposto 

all'esercizio di  funzioni di interesse statale. Quali dei seguenti 

compiti , ai sensi dell'art. 50 del Tuel è svolto dal Sindaco nella 

veste  di Capo dell'amministrazione comunale?

Sovraintendenza alla tenuta  dei registri di stato civile e della 

popolazione  
Nomina dei Responsabili degli uffici  e  dei servizi

Sovrintendenza agli adempimenti demandatigli dalla legge in 

materia  elettorale

La violazione da  parte di un dipendente dell'amministrazione 

comunale  delle misure  di prevenzione del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e della trasparenza  costituisce  

sempre a norma del comma 14 dell'art. 1 della  legge 

190/2012 :

illecito disciplinare illecito penale illecito civile

Ai sensi del TUEL ove un accordo di programma comporti la 

variazione degli strumenti urbanistici, entro quale termine 

deve esser ratificata  dal consiglio comunale l'adesione del 

sindaco allo stesso 

entro 120 giorni entro 30 giorni entro 60 giorni

Ai sensi dell'Art. 100 TUEL per  quali motivi può essere disposta  

la revoca  del Segretario Comunale
 per  violazioni dei doveri d'ufficio  esclusivamente per incompatibilità ambientale   per cessazione  del rapporto fiduciario

Ai sensi del TUEL gli enti locali possono costiture  un consorzio 

per:

la gestione associata  di un solo servizio e la gestione associata 

di funzioni

la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato 

di funzioni
la sola gestione associata  di funzioni

Ai sensi del Tuel con quale provvedimento viene concesso ad 

un comune il titolo di Città
con decreto del Prefetto con deliberazione del Consiglio Comunale con decreto del Presidente della Repubblica

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 i partecipanti al 

procedimento amministrativo hanno diritto di prendere visione 

degli atti del procedimento nonché:

di presentare memorie scritte e documenti che 

l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti 

all'oggetto del procedimento

di presentare memorie scritte e documenti che peraltro 

l'amministrazione  non ha l'obbligo di valutare 

di presentare solo  memorie scritte che l'amministrazione ha  

sempre l'obbligo di valutare

Ai fini del Testo unico della documentazione

amministrativa l'autenticazione delle copie può essere

fatta:

esclusivamente da un notaio, cancelliere, segretario

comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco

dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il 

quale è depositato l'originale, o al quale deve essere

prodotto il documento, nonché da un notaio,

cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario

incaricato dal sindaco

dal sindaco

Descriva il candidato la natura ed i possibili  contenuti 

delle deliberazioni  degli organi di governo degli enti locali 

con particolare riferimento alla loro efficacia, perfezione, 

esecutivita’ ed esecutorieta’

Il candidato illustri sinteticamente le fasi per l’affidamento di 

un contratto pubblico (art. 32 del d.lgs. n. 50/2016)

Il candidato illustri cosa si intende per variazione di bilancio e 

quali sono le procedure per attuarla


