Comune di Prato - Servizio Risorse Umane e Finanziarie
Concorso per n. 21 posti di Istruttore Amministrativo (cat. C1) - Preselezione del 18.10.2019- Questionario
Le risposte esatte sono precedute da asterisco *
1 E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento amministrativo a seguito
dell'iniziativa di parte?
*A 30 gg se non diversamente disposto
B 90 gg se non diversamente disposto
C Sempre entro 30 gg
2 Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il programma biennale di forniture e servizi contiene gli acquisti
di beni e servizi di importo stimato superiore a:
A € 60.000
B € 100.000
*C € 40.000
3 Sono organi di governo del Comune:
*A Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
B Il Segretario, i Revisori dei Conti ed i Dirigenti
C Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri
4 Cosa si intende per trattamento dei dati personali:
A Qualsiasi operazione di raccolta e di gestione dei dati personali solo con ausilio di strumenti elettronici
B Qualsiasi operazione di raccolta e di gestione dei dati personali senza ausilio di strumenti elettronici
*C Qualsiasi operazione di raccolta e di gestione dei dati personali con o senza ausilio di strumenti elettronici
5

Ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) il Rendiconto di Gestione da chi viene deliberato ed entro quale termine?
*A Dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo

B Dalla Giunta Comunale entro il 30 Aprile dell'anno successivo
C Dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo
6 Ai sensi della Legge n. 241/1990 il diritto di accesso si esercita:
*A Mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi
B Solo mediante estrazione di copia dei documenti amministrativi
C Mediante richiesta di accesso generica anche senza motivazione
7

In un atto amministrativo l'incompetenza assoluta produce:
*A Nullità dell'atto
B Annullabilità dell'atto
C Illegittimità dell'atto

8

Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) quali sono le fasi di gestione dell'entrata?
A Previsione, accertamento, riscossione e versamento
B Accertamento e riscossione

*C Accertamento, riscossione e versamento
9 A quale organo del Comune è demandata l'approvazione dello Statuto Comunale?
A Alla Commissione degli Statuti
B Alla Giunta Comunale
*C Al Consiglio Comunale
10

Quale importo corrisponde alla soglia comunitaria degli appalti pubblici di servizi e forniture aggiudicati da Amministrazioni subcentrali?

A € 144.000
*B € 221.000
C € 750.000
Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), quando i provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi?
A Con la pubblicazione del provvedimento
*B Con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
C Con l'apposizione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

11

Le ordinanze concernenti la sospensione dei lavori in materia edilizia, abbattimento e ripristino dei luoghi, salva diversa disposizione,
12 sono di competenza:
A Del Sindaco in veste di Ufficiale di Governo e rappresentante legale dell'Ente
B Del Sindaco in veste di capo dell'Amministrazione
*C Dei Dirigenti o Responsabili dei Servizi
A quale organo spetta determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali?
A Alla Giunta Comunale
B Al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario
*C Al Consiglio Comunale
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Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), qual è l'organo competente per i prelevamenti dal Fondo di Riserva?
A Il Consiglio Comunale
*B La Giunta Comunale
C Il Collegio dei Revisori
15 Per concessione si intende:
*A Il provvedimento amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario
14

ampliandone così la sfera giuridica
B Il provvedimento amministrativo medianta il quale la Pubblica Amministrazione attribuisce la facoltà di esercitare un potere suo proprio
C Il provvedimento amministrativo mediante il quale la Pubblica Amministrazione, nell'esercizio di un potere discrezionale, rimuove i limiti posti dalla legge
all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva
16 Ai sensi dell'art. 174 D.Lgs. 267/2000 (TUEL), qual è l'organo competente ad approvare il Bilancio di Previsione?
A Il Sindaco
B La Giunta Comunale
*C Il Consiglio Comunale

17 Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), cosa si intende per salvaguardia degli equilibri di bilancio?
*A Almeno una volta entro il 31 Luglio di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio
B
Al termine di ogni trimestre il responsabile del Servizio Finanziario provvede con determina a dare atto del permanere deglil equilibri generali di bilancio
C Almeno una volta entro il 31 Luglio di ciascun anno la Giunta Comunale provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di
bilancio
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, in quali casi il provvedimento amministrativo non deve essere motivato?

18
A
*B
C

Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi per il personale
Quelli concernenti atti normativi e a contenuto generale
Quelli concernenti l'organizzazione amministrativa

Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il DUP (Documento Unico di Programmazione) si compone:
A Di due sezioni: sezione entrate e sezione spese
*B Di due sezioni: sezione strategica e sezione operativa
C Di tre sezioni: sezione competenza, sezione cassa e sezione residui
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20 Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) per procedure ristrette si intendono le procedure di affidamento:
*A Alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare ed in cui possono presentare offerta solo gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti
B In cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con una o più di esse le condizioni dell'appalto
C In cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta
21

L'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a chi compete?

A Al Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale
*B Alla Giunta Comunale nel rispetto dei principi stabiliti dal Consiglio Comunale
C Al Sindaco
22 Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) da chi viene rilasciato il parere di regolarità tecnica?
*A
Viene rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo
B Viene rilasciato dal Segretario Comunale sulle proposte di deliberazione che non siano mero atto di indirizzo
C Viene rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sulle proposte di deliberazione che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente
23

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è approvato:

A Dal Consiglio Comunale
*B Dalla Giunta Comunale
C Dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione
24 L'istanza di accesso civico indirizzata ad una Pubblica Amministrazione:
*A
Non richiede motivazione
B Richiede sempre una motivazione
C Richiede una motivazione nei casi previsti dallo Statuto Comunale
Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere assunti impegni di spesa?
A Non possono essere assunti impegni di spesa prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione
*B
Sì, possono essere assunti mensilmente impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del Bilancio di Previsione deliberato l'anno precedente, fatta eccezione per alcune spese non suscettibili di frazionamento
C Sì, possono essere assunti mensilmente impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione deliberato l'anno
precedente

25

26 Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina:
*A I contratti di appalto e di concessione delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di
servizi, forniture, lavori ed opere nonché i concorsi pubblici di progettazione
B I contratti di appalto delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
nonché i concorsi pubblici di progettazione
C I contratti di appalto e di concessione delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori ed opere
nonché i concorsi pubblici di progettazione
27 Ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), è ammesso il ricorso all'indebitamento per l'Ente Locale?
*A E' ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti
B E' ammesso esclusivamente per finanziarie spese imprevedibili ed urgenti
C No, il ricorso all'indebitamento non è consentito agli Enti Locali
28

Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), una deliberazione ritenuta urgente può essere dichiarata immediatamente
eseguibile?
A Sì, purchè si tratti di deliberazioni di Giunta (e non di Consiglio) ed il Sindaco dichiari l'urgenza sotto la propria responsabilità

*B Sì, purchè sia dichiarata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo che l'ha adottata
C Sì, purchè sia dichiarata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti
In base alla Legge n. 241/1990 è possibile aggravare il procedimento amministrativo?
A No, in nessun caso
B Sì, ma solo per ragioni di pubblico interesse
*C Sì, ma solo per straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

29

In base all'art. 52 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), la mozione di sfiducia viene votata:
A Per alzata di mano
B Mediante scrutinio segreto
*C Per appello nominale
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