
PROVA C

DOMANDA

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici la nomina dei

commissari e la costituzione della commissione

giudicatrice devono avvenire:

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:

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che

svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a

rendere conoscibile il proprio nominativo?

Chi è il titolare del trattamento dei dati  personali ?

Ai sensi del Testo unico della documentazione

amministrativa chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,

forma atti falsi o ne fa uso:

Ai sensi del Codice dei Contratti pubblici la proposta di

aggiudicazione è soggetta ad approvazione?

Durante la fase di pagamento, ai fini della regolarizzazione dei 

pagamenti effettuati, è necessario che l'ente locale:

La fase della riscossione delle entrate è la fase nella quale

Secondo il TUEL a chi spetta la verifica di veridicità delle 

previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, 

avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o 

pluriennale di previsione?

Cos'e' una reversale di incasso

Chi sono gli agenti contabili?

A norma dell'art. 163 del d.lgs. 267/2000, in caso di esercizio 

provvisorio:

In merito alla liquidazione della spesa è corretto affermare che 

:

l'azione popolare di cui all'art. 70 del TUEL può essere  

promossa  

In quale veste il Sindaco emette le ordinaze contingibili ed 

urgenti

A norma  della  legge241/90 il recesso unilaterale dai contratti 

della pubblica amministrazione è ammesso

Le  società con totale o prevalente capitale pubblico sono 

tenute al rispetto delle  disposizioni della  legge sul 

procedimento amministrativo

A norma  dell'art. 240 del TUEL i Revisori dei conti rispondono

Ai sensi del TUEL non sono eleggibili alla carica di consigliere 

comunale

Le pubbliche amministrazioni  pubblicano gli atti di 

concessione delle  sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari alle imprese, e  comunque di vantaggi di qualunque  

genere a persone ed enti publici

I dati relativi ai tassi di assenza del personale , rientrano tra gli 

obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e 

l'attività della Pubblica amministrazione

Il candidato illustri sinteticamente le fasi e gli atti del 

procedimento amministrativo relativo alla predisposizione 

ed adozione di una determinazione  di un  dirigente / 

titolare di posizione organizzativa

Il candidato illustri sinteticamente la disciplina della 

comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 

n. 241/1990

Il candidato illustri il concetto di debito fuori bilancio e le 

procedure per il suo  riconoscimento


