
1) Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, la delibera relativa allo Statuto 

Comunale, per essere valida, deve ottenere: 

 
A)      voto favorevole unanime dell’organo consiliare 

B)      voto favorevole a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale 

C)      voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri  

 

 

2) In caso di dimissioni di un Consigliere Comunale si procede con:  

 
A)  surroga; 

B)  indizione di nuove elezioni 

C) nomina di un supplente da parte del Prefetto 

 

 

3) Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, 

salvo gli atti di indirizzo, devono essere sempre corredate: 

 
A)      sempre ed in ogni caso del parere di legittimità del Segretario Comunale 

B)     del parere del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile della Ragioneria se vi 

siano effetti finanziari 

C)     del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarità del Revisore per i provvedimenti 

che contengano impegni di spesa pluriennali  

 

 

4) Cos’è il reddito di cittadinanza? 
 

A) è un sostegno per le famiglie con patrimonio immobiliare da 30.000 euro senza considerare la 

casa di abitazione 

B) è un sostegno per le famiglie con patrimonio finanziario da 6000 euro incrementabili in base 

alla composizione del nucleo 

C) è un sostegno per le famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e 

all’inclusione sociale. 

 

 

5) Chi è stato il primo a circumnavigare il globo? 

 
A)       Cristoforo Colombo 

B)       Vasco De Gama  

C)       Ferdinando Magellano  

 

 

6) In che anno entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana? 

 
A)        1948 

B)        1949 

C)        1946 

 

 

 

 



7) Completa la seguente successione: "18-14-12-11-...-10,25" 

 
A)       10,5 

B)       10 

C)       10,75 

 

 

8) Gli organi di governo del Comune sono:  

 
A)         Consiglio, Giunta e Sindaco 

B)         Giunta, Consiglio, Sindaco e Segretario Comunale 

C)         Consiglio, Giunta e Segretario Comunale 

 

 

9) Lo Statuto del Comune… 
 

A)        è definito con legge regionale 

B)        è adottato dallo stesso Comune 

C)        è definito con decreto del Ministero dell’Interno 

 

 

10) Per la validità delle sedute della Giunta Comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza 

del Sindaco? 
 

A)       si, sempre 

B)       no 

C)       si, ma solo per l’adozione di deliberazioni urgenti  

 

 

11) I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le 

informazioni in loro possesso? 
 

A)       Si, se utili all’espletamento del loro mandato 

B)       No, il D.Lgs. N. 267/2000 non riconosce ai Consiglieri Comunali tale diritto 

C)       No, il D.Lgs. N. 267/2000 riconosce tale diritto solo al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

12) Le materie di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti sono stabilite:  
 

A)      dall’art. 38 – comma 6 del D. Lgs. N. 267/2000 

B)    dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari 

C)      dallo Statuto Comunale  

 
 

13) In quale anno nacque l'O.N.U.? 
 

A)        1939 

B)        1940 

C)        1945  

 



 

14) Completa la seguente successione: "3,4,6,10,18,34,..." 
 

A)       66 

B)       59 

C)       78 

 

 

15) Chi delibera il rendiconto dell’Ente Locale? 

 
A) l’organo di revisione 

B) il Consiglio Comunale 

C) la Giunta Comunale  

 

 

16) Quando entra in carica il Sindaco? 

 
A) all’atto della proclamazione da parte del Presidente della prima sezione elettorale, in adunanza 

con i Presidenti delle altre sezioni 

B) dopo la convalida degli eletti 

C) dopo il giuramento 

 

 

17) Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. N. 267/2000 la prima seduta del Consiglio Comunale deve 

essere: 

 
A) è convocata dal Sindaco ma presieduta dal Consigliere anziano 

B) è convocata dal Vicesindaco e presieduta dal Sindaco 

C) è convocata e presieduta dal Sindaco  

 

 

18) Copenaghen è la capitale della: 

 

A) Danimarca 

B) Finlandia 

C) Svezia 

 

 

19)  Da chi vengono nominati gli Assessori Comunali? 

 
A) Dal Sindaco, garantendo il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini 

B) Dal Consiglio Comunale, in occasione della prima seduta 

C) Da parte del Presidente della prima sezione elettorale, in adunanza con i Presidenti delle altre 

sezioni, contestualmente alla proclamazione del Sindaco 

 

 

 

 

 

 



20) Ai sensi dell’art. 48 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, quale tra i 

seguenti atti/compiti rientra nelle competenze della Giunta Comunale? 

 
A)  collaborare con il Sindaco nel governo del Comune, operando attraverso deliberazioni collegiali 

B) approvare gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dei dipendenti, 

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza 

C) approvare l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione  

 

 

21) Cos’è Google Chrome? 
 

A) Un Browser 

B) Un Editor 

C) Un interprete 

 

 

22) Il Comune è dotato di autonomia: 

 

A) Legislativa 

B) Finanziaria 

C) Giurisdizionale 

 

 

23) Completa la seguente successione: 95  79   63  47   … 
 

A) 27 

B) 30 

C) 31 

 

 

24) Quanti sono gli Stati dell’U.E.? 
 

A) 27 

B) 37 

C) 25 

 

 

25) Come si definisce lo Stato? 

 
A) Un insieme di individui appartenenti a classi sociali diverse. 

B) Un’organizzazione sociale creata dal raggruppamento politico detentore del potere. 

C) L’organizzazione di un popolo su un determinato territorio dotata di una potestà sovrana. 

 

 

26) Ai sensi del TUEL gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad 
un orizzonte temporale almeno: 

 

A) triennale 

B) annuale 

C) quinquennale 

 



27) Ai sensi del TUEL il documento unico di programmazione è composto: 

 
A) dalla sezione strategica e dalla sezione funzionale  

B) dalla sezione strategica e dalla sezione operativa 

C) dalla sezione in parte corrente e dalla sezione capitale 

 

 

28) Quale affermazione è vera: 

 
A) Ai sensi del TUEL il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 

dell'esercizio solo nella parte prima, relativa alle entrate, per ciascuno degli esercizi considerati 

nel documento 

B) Ai sensi del TUEL il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 

dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle 

spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento 

C) Ai sensi del TUEL il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso 

dell'esercizio sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle 

spese, limitatamente al primo esercizio considerato nel documento 

 

 

29) Quale di queste non è una fase di gestione della spesa: 

 
A) l'impegno 

B) la liquidazione 

C) l’accertamento 

 
 

30) Nell'intestazione di un messaggio e-mail compare: “From: mario@italiano.it To: 

rossi@mail.com CC: terzi@mail.net”, quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 
A)  L'utente "mario" è il mittente  

B) L'utente "mario" è il destinatario 

C)  L'utente "terzi" è il mittente 

 

 

 

 

 
 

 

 


