
Quiz 3
1. Quale delle seguenti affermazioni non e' 
corretta in merito alle attribuzioni del Consiglio
comunale?
A) Il consiglio non ha competenza in merito 
all'istituzione e ordinamento dei tributi
B) Il consiglio ha competenza in materia di 
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di 
istituzioni e aziende speciali
C) ll consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, 
partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e 
alla verifica periodica dell'attuazione delle linee 
programmatiche da parte del sindaco

2. A norma dell'art. 10-bis della legge 
241/1990, in quali procedimenti, il 
responsabile del procedimento o l'autorità 
competente, prima della formale adozione di 
un provvedimento negativo, deve comunicare 
tempestivamente agli istanti i motivi che 
ostano all'accoglimento della domanda?
A) Nei procedimenti avviati d'ufficio
B) Nei procedimenti ad istanza di parte
C) Sia nei procedimenti ad istanza di parte che nei 
procedimenti avviati d'ufficio

3. Secondo l'art. 25 della legge 241/1990, a chi
si rivolge la richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi?
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha 
formato il documento o che lo detiene stabilmente
B) Deve essere rivolta esclusivamente 
all'amministrazione che ha formato il documento
C) Deve essere avanzata esclusivamente al 
responsabile del procedimento

4. In merito alle persone legittimate al ritiro 
dell'atto possiamo affermare che:
A) Solamente il destinatario dell'atto è legittimato al 
ritiro dello stesso
B) Anche le persone di famiglia che vivono nella 
stessa abitazione, sono legittimate al ritiro dell'atto
C) Un vicino di casa, anche se accetta di ricevere 
l'atto, non è legittimato al ritiro

5. Cosè la relata di notifica?
A) E' una attestazione, apposta in calce all'originale 
ed alla copia dell'atto, che costituisce documentazione
dell'avvenuta notifica e dà luogo a presunzione legale 
di conoscenza da parte del destinatario
B) E' una attestazione apposta in calce all'originale ed
alla copia dell'atto nel caso in cui il messo non sia 
riuscito ad effettuare validamente la notificazine al 
destinatario
C) E' il registro delle notificazioni tenuto presso il 
comune

6. La prima seduta del consiglio comunale deve
essere convocata:
A) Il giorno in cui viene proclamato eletto il sindaco
B) Entro la prima data utile dopo la proclamazione 
della elezione del sindaco e del nuovo consiglio
C) Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla 
proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci 
giorni dalla convocazione

7. Se l'amministrazione pubblica nell'albo 
pretorio on-line documenti, informazioni e dati 
per i quali sussistono anche obblighi di 
trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli 
all'interno della sezione "Amministrazione 
trasparente"?
A) No. L'obbligo di pubblicità in tal caso è già assolto 
dalla pubblicazione sull'albo pretorio
B) Si
C) Si ma solo se si tratta di documenti relativi a gare 
d'appalto

8. L'espressione "organi di governo" contenuta 
dall'art. 36 del TUEL, è riferita:
A) Al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e al Segretario 
comunale
B) Al Sindaco, al Consiglio, alla Giunta e ai dirigenti o 
responsabili dei servizi
C) Al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta

9. Il diritto di accesso documentale previsto 
dalla L. 241/1990 è riconosciuto:
A) A chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti
B) A tutti i cittadini che ne facciano richiesta
C) Solo ai titolari di diritti soggettivi

10. Secondo la legge n. 241/90 
l'amministrazione, nell'adozione del 
provvedimento finale, può discostarsi dalle 
risultanze dell'istruttoria condotta dal 
responsabile del procedimento?
A) Si, può discostarsi ma deve indicarne la 
motivazione nel provvedimento finale.
B) No, deve attenersi sempre alle risultanze istruttorie
condotte dal responsabile del procedimento.
C) Si, può discostarsi adottando diverse 
determinazione senza obbligo di motivazione

11. Secondo l'art 78 del TUEL, nell'ipotesi di 
delibere riguardanti interessi propri o di loro 
parenti o affini sino al quarto grado, i 
componenti della Giunta comunale:
A) Devono astenersi dalla votazione ma possono 
assistere alla discussione senza parteciparvi 
attivamente
B) Devono astenersi dal partecipare alla discussione e
alla votazione
C) Devono astenersi solo dalla votazione ma possono 
partecipare alla discussione

12. Gli immobili adibiti ad abitazione principale 
che rientrano nella categoria catastale A/7 
(villini) pagano l'IMU?
A) Si, sempre
B) No
C) Non sempre. L'assoggettabilità all'IMU dipende 
dalla rendita catastale
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13. Ai fini dell'applicazione della COSAP, 
quando un'occupazione di suolo pubblico si 
puo' dire permanente?
A) Quando si protrae per piu' di un anno
B) Quando si protrae per piu' di sei mesi
C) Quando si protrae per almeno 90 giorni

14. Su ogni proposta di deliberazione 
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non 
sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto 
il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica 
responsabile del servizio interessato. Cosa 
accade se alcuni servizi sono privi di 
responsabile?
A) Il parere viene espresso dal Sindaco che fa le veci 
del responsabile
B) Il parere viene espresso dal Segretario comunale 
in relazione alle sue competenze
C) Il parere viene espresso dall'assessore di 
riferimento che fa le veci del responsabile

15. L'art. 21-quinquies della L. 241/1990 
disciplina la revoca e stabilisce che il 
presupposto per l'esercizio di tale potere è 
rappresentato:
A) Unicamente dal mutamento della situazione di 
fatto non prevedibile al momento dell'adozione del 
provvedimento
B) Dalla sussistenza di un vizio di legittimità
C) Da sopravvenuti motivi di interesse pubblico, 
mutamento della situazione di fatto, nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario

16. Le deliberazioni del consiglio comunale 
possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili?
A) Sì, limitatamente alle materie espressamente 
previste dalla legge
B) Sì, con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi 
componenti
C) No, tale possibilità esiste solo per le deliberazioni 
della Giunta

17. Nei casi in cui la notificazione non possa 
essere eseguita in mani proprie e venga fatta al
vicino di casa...
A) E' da ritenersi nulla
B) Il vicino deve sottoscrivere l'originale, e il messo 
da notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione 
dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata
C) E' da ritenersi inesistente in quanto manca 
l'elemento costitutivo della legittimazione del soggetto
a ricevere l'atto

18. Secondo quanto stabilito dall'art. 138 del 
codice di procedura civile il messo può sempre 
eseguire la notificazione in mani proprie. In 
che modo viene realizzato tale tipo di notifica?
A) Essa deve avvenire mediante consegna della copia 
dell'atto nelle mani proprie del destinatario ovunque si
trovi, anche al di fuori dell'ambito del territorio 
comunale
B) Tale notifica può avvenire mediante consegna della
copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario 
ovunque venga reperito purché nell'ambito del 
territorio comunale
C) In tal caso la notifica può avvenire mediante 
consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del 
destinatario, però può essere effettuata solo nel luogo
di residenza o dimora abituale del destinatario

19. Quale dei seguenti interventi attuati 
mediante ordinanza è da attribuire alla 
competenza del sindaco quale rappresentante 
del Governo?
A) Gli interventi di cui all'art. 50 del TUEL, relativi ad 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale
B) Interventi volti a superare situazioni a carattere 
locale di grave incuria o degrado del territorio
C) Gli interventi di cui all'art. 54 del TUEL, volti ad 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana

20. Il diritto di accesso è espressione del:
A) Principio di buon andamento della pubblica 
amministrazione
B) Principio di trasparenza
C) Principio di efficienza ed economicita' dell'azione 
amministrativa

21. A seguito di annullamento dell'atto 
amministrativo cosa accade?
A) Vengono fatti salvi gli effetti prodotti fino 
all'annullamento dell'atto
B) Gli effetti dell'atto vengono meno fin 
dall'emanazione dello stesso
C) Non si producono effetti immediati sulla validita' 
dell'atto, ma solo a seguito di istanza da parte 
dell'interessato

22. Per la validità delle sedute della Giunta 
comunale è obbligatoriamente richiesta la 
presenza del Sindaco?
A) Sì, sempre
B) No
C) Sì, ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti

23. In base al GdPR (Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali):
A) In considerazione del preminente interesse 
pubblico il trattamento dei dati personali da parte di 
soggetti pubblici avviene senza particolari limitazioni
B) Qualunque trattamento di dati personali da parte 
di soggetti pubblici è consentito soltanto se fondato 
su basi legali specificate dal GdPR stesso
C) Il trattamento dei dati personali da parte di 
soggetti pubblici è generalmente consentito per 
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qualsiasi scopo
24. Quale delle seguenti affermazioni è da 
ritenersi corretta in merito all'adozione dei 
regolamenti da parte degli organi del comune?
A) Rientra nella competenza del Consiglio l'adozione 
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi
B) Il regolamento di contabilità viene redatto dal 
responsabile del servizio finanziario e adottato dalla 
Giunta
C) Spetta al Consiglio la competenza ad adottare i 
regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, 
comma 3, relativa ai regolamenti sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi

25. Dal 1° gennaio del 2014 è entrata in vigore 
l'Imposta Comunale Unica (IUC) che è 
composta da:
A) TASI, TARSU e IMU
B) TARI, TASI e ICI
C) TASI, TARI e IMU

26. Il T.U. in materia di documentazione 
amministrativa stabilisce riguardo alla validità 
temporale delle dichiarazioni sostitutive, che 
esse hanno:
A) La stessa validità temporale degli atti che 
sostituiscono
B) Validità illimitata
C) Una validità che non può essere mai superiore a 
tre mesi

27. Secondo quanto stabilito dall'art. 21-bis. 
della legge 241/1990, in merito all'efficacia del
provvedimento limitativo della sfera giuridica 
dei privati, è corretto affermare che:
A) Tale atto acquista sempre efficacia nei confronti di 
ciascun destinatario con la pubblicazione dello stesso 
nelle forme e con i mezzi previsti dalla legge
B) Qualora per il numero dei destinatari la 
comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede 
mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta 
stabilite dall'amministrazione medesima
C) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei 
privati non avente carattere sanzionatorio non può 
contenere una clausola di immediata efficacia

28. Relativamente alle competenze del messo 
si può correttamente affermare che:
A) La competenza territoriale del messo comunale 
coincide, salve alcune eccezioni previste dal codice di 
procedura civile, con il Comune di appartenenza, 
indipendentemente dal procedimento notificatorio 
adottato
B) La competenza territoriale del messo comunale 
coincide con il Comune di appartenenza, 
indipendentemente dal procedimento notificatorio 
adottato
C) Non è competente a notificare avvisi e altri atti che
per legge devono essere notificati al contribuente 
secondo il disposto dell'art. 60 del DPR 600/1973 
(Testo Unico in materia di accertamento delle imposte
sui redditi)

29. Quali documenti devono essere pubblicati 
sull'albo on-line delle PA?
A) Solamente i documenti previsti dall'ordinamento
B) I documenti individuati dal responsabile della 
pubblicazione ed elencati negli appositi Regolamenti 
adottati dalle singole PA
C) Tra gli altri i documenti dai quali possono nascere 
diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e
dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta 
pluralità di soggetti potenzialmente interessati 
dipende la loro efficacia

30. Che differenza sussiste tra il titolare del 
trattamento dei dati e il responsabile del 
trattamento?
A) Il titolare è colui al quale i dati si riferiscono, il 
responsabile è colui che tratta dati personali per 
conto dell'interessato
B) Nessuna, le due figure coincidono
C) Il titolare è il ''soggetto'' che determina le finalità e
i mezzi del trattamento di dati personali; il 
''responsabile del trattamento'' e' la persona fisica o 
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento
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