
1) Le fasi della spesa degli enti locali sono… 

A)      impegno, accertamento, liquidazione e pagamento 
B)      accertamento, liquidazione e versamento 
C)      impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento  
 
 
2) 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)  un sostegno per le famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e 

all’inclusione sociale. 
 
 
3) Quali sono le Regioni a Statuto Speciale? 

A)        Sicilia, Valle d’Aosta, Molise, Trentino-Alto Adige, Sardegna 
B)        Basilicata, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Sicilia 
C)        Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna   
 
 

4) 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 
 
 
5) 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 
 
 
6) 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 
 

 
 
 



7) Chi è responsabile delle procedure d'appalto e di concorso nelle amministrazioni 

comunali? 
 

A) Il segretario 
B) Il Sindaco 
C) I dirigenti 

 
 

8)  In quale giorno, ogni anno, si commemora la Festa del Lavoro? 

 

A) 25 aprile 
B) 1° maggio  
C) 2 giugno 
 
 
9) In quale anno nacque l'O.N.U.? 

 
A)        1939 
B)        1940 
C)        1945  

 
 

10) E’ noto anche con il nome di “Colonne d’Ercole”. Si tratta: 

 

A)       dello Stretto di Gibilterra 
B)       del Canale della Manica 
C)       dello Stretto di Magellano 
 

11) Quale termine integra la serie "sedia - finestra - macchina – festa”? 

 
A)        compleanno 
B)        nave  
C)        pomello 

 
 

12) Chi delibera il rendiconto dell’Ente Locale? 

A) l’organo di revisione 
B) il Consiglio Comunale 
C) la Giunta Comunale  
 
 
13) 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 
 



 
14) Chi è l'Ufficiale d'Anagrafe? 

 
A) Il funzionario che lavora all'Ufficio anagrafe 
B) Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, che può delegare tale compito ad un Assessore, al 

Segretario comunale o ad un funzionario del Comune  
C) Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale, che può delegare tale compito ad un 

Assessore, al Segretario comunale o ad un funzionario del Comune 
 
 

15) Le liste elettorali contengono: 
 

A) l'elenco degli elettori residenti in Italia 
B) l'elenco degli elettori del Comune residenti in Italia o all'estero 
C) l'elenco dei candidati alle elezioni 
 
 
16) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. N. 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica 

diventano efficaci ed irrevocabili: 

A) all’atto della loro presentazione al Consiglio Comunale 
B) dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta Comunale  
C) dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale 
 
 
17) 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 
 
 
18) Chi delibera il rendiconto dell’Ente Locale? 

 

A) l’organo di revisione 
B) il Consiglio Comunale 
C) la Giunta Comunale  
 
 
19) Nell’ambito della giustizia amministrativa, l’istituto dell’autotutela (in contrapposizione 

alla tutela amministrativa su ricorso) si attua… 
 

A) d’iniziativa del privato danneggiato da un atto della P.A.  
B) d’iniziativa della stessa P.A. 
C) con la P.A. in posizione di terzietà 

 

 

 



20) Le pagine WEB sono scritte in un linguaggio detto: 

 
A) ssl 
B) http 
C) html 

 
 

21) Completa la seguente successione: F   I   N   Q   … 

 
A) Z 
B) T 
C) U 

 

22) Quale fra questi Stati non appartiene all’U.E.: 

 
A) Malta 
B) Svizzera 
C) Bulgaria 
 
 
23) Il Missippi è un fiume situato in: 

 
A) America settentrionale 
B) America centrale 
C) America meridionale 

 
 

24) Chi esercita le funzioni di Ufficiale di Governo? 

 
A) Consiglio Comunale 
B) Sindaco 
C) Giunta Comunale 

 
 

25) Le deliberazioni devono essere sempre pubblicate all’albo pretorio del Comune? 

 
A) Si 
B) No 
C) Solo se hanno carattere d’urgenza 
 
 
26) Qual è l’organo dell’ente locale che delibera lo Statuto? 

 
A) Il presidente del Consiglio dell’ente locale. 
B) Il presidente e la Giunta regionale. 
C) Il Consiglio dell’ente locale. 
 

 



27) Ai sensi del TUEL il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei 

fatti gestionali sotto il profilo: 

 
A) finanziario, economico e previsionale 
B) finanziario, economico e patrimoniale 
C) finanziario, previsionale e di budget 
 
 

28) Quale affermazione è vera: 

 

A) Ai sensi del TUEL i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi 
spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 30 
novembre di ciascun anno 

B) Ai sensi del TUEL i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi 
spese potenziali sono di competenza del responsabile del servizio finanziario e possono essere 
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno 

C) Ai sensi del TUEL i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi 
spese potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 
dicembre di ciascun anno 

 

 

29) Quale affermazione è vera: 

 

A) Ai sensi del TUEL tutti i provvedimenti dei responsabili dei servizi sono trasmessi al 
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria 

B) Ai sensi del TUEL i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa 
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

C) Ai sensi del TUEL i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa 
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario, ma sono già esecutivi prima 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 
30) Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive la firma digitale? 

 

A) É un'informazione che viene aggiunta ad un documento informatico al fine di garantirne integrità 
e provenienza 

B) É il codice personale rilasciato dal gestore di caselle PEC 
C) É l'immagine "scannerizzata" della firma autografa 
 
 

 

 

 

 


