Concorso istruttore tecnico C1 - test 2
1. Una deliberazione ritenuta urgente può essere dichiarata immediatamente eseguibile?
a) Sì, purché si tratti di una delibera di Giunta e non di Consiglio ed il sindaco la dichiari sotto la
propria responsabilità
b) Si, purché sia dichiarata tale con il voto favorevole della metà più uno dei componenti
dell’organo che l’ha adottata
c) Sì, purché sia dichiarata tale con il voto favorevole della metà più uno dei votanti

2. Il principio di pubblicità delle sedute di gara:
a) Ha carattere eccezionale
b) E’ un principio di carattere generale
c) Si applica solo nei casi di espressa previsione nel bando di gara

3. La progettazione in ambito di servizi pubblici:
a) si articola in un solo livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, tranne nei casi dei
concorsi di progettazione
b) si articola come quella prevista per i lavori pubblici, su tre livelli (fattibilità, definitivo,
esecutivo)
c) si articola in due livelli

4. Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio comunale a quale organo
competono?
a) al funzionario responsabile dell'ufficio patrimonio
b) al sindaco previa deliberazione della giunta comunale
c) al consiglio comunale
5. La superficie dei locali accessori, ovvero loro porzioni, entra nel computo della superficie
catastale?
a) Sì, sempre
b) No, se hanno altezza utile inferiore a 1,50m
c) No, se hanno altezza utile inferiore a 1,00m

6. Recita l'art. 4 del Tuel che "Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118,
comma 1, Cost. le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale
attraverso":
a) I Comuni.
b) I Comuni e le Province.
c) Gli enti locali di cui al comma 1, art. 2 Tuel.
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7. L’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art. 89 del Dlgs 50/2016:
a) è ammesso come strumento organizzativo stabile dell’operatore economico.
b) è ammesso in relazione a qualsiasi gara.
c) è ammesso solo nelle procedure aperte.

8. Quale tra i seguenti argomenti rientra nella competenza della giunta comunale?
a) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
b) Approvazione dei regolamenti
c ) Approvazione del bilancio di previsione e DUP

9. Il committente dei lavori può svolgere la funzione di coordinatore in fase di progettazione e
esecuzione dei lavori:
a) No, mai
b) Si, ma solo se in possesso dei requisiti di cui al Dlgs 81/2008
c) Si, ma solo se iscritto all'albo o ordine professionale

10. Quale tra le seguenti sedute di gara deve svolgersi pubblicamente?
a) Apertura delle offerte economiche.
b) Valutazione delle offerte tecniche.
c) analisi dell’eventuale anomalia dell’offerta.

11. Chi dispone il pagamento della rata in acconto in un lavoro pubblico?
a) Il direttore dei lavori
b) Il responsabile del procedimento
c) Il Responsabile del Servizio Finanziario

12. Nell’ambito delle procedure di gara, il DURC attesta:
a) Che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali
b) che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi con la stazione appaltante
c) che i soggetti partecipanti non abbiano debiti con la stazione appaltante

13. Che cos’è “l’atto di sottomissione” ?
a) Un atto unilaterale con cui l’impresa appaltatrice si assume l’onere di realizzare ulteriori
lavori nell’ambito del medesimo appalto
b) Un patto tra due soggetti posti in posizioni gerarchiche diverse
c) L’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un accordo extragiudiziale
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14. Si ha silenzio-assenso quando:
a) la legge attribuisce all’inerzia della Pa il significato di accoglimento dell’istanza del privato
b) la legge conferisce all’inerzia della PA il significato di diniego di accoglimento dell’istanza
del privato
c) il silenzio della PA comporta l’attribuzione della competenza ad altra autorità.

15. Con riferimento a quale settore il Codice dell’Ambiente (Dlgs. 152/2006) non contiene una
normativa specifica?:
a) Inquinamento dell’aria
b) Gestione dei rifiuti
c) Inquinamento acustico

16. I provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi:
a) Dopo la pubblicazione
b) Con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
c) Con l’apposizione del visto di legittimità

17. Le Unioni di Comuni sono:
a) I Comuni sorti dalla funzione di più Comuni preesistenti
b) Le Città metropolitane
c) Enti locali costituiti da più Comuni, finalizzati all'esercizio associato di funzioni

18. Quale organo delibera il piano esecutivo di gestione:
a) Giunta
b) Consiglio
c) Revisore dei conti
19. Ai sensi della 241/1990, quale tra le seguenti alternative costituisce motivo di revoca del
provvedimento:
a) Nuova valutazione dell’interesse pubblico originario
b) Contraddittorietà della motivazione
c) Vizi di legittimità

20. Quale fra i seguenti modi d'acquisto della proprietà non è a titolo originario:
a) L’usucapione
b) Il contratto
c) La specificazione
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21. La disciplina della corruzione, di cui agli artt. 318 e 319 C.P.:
a) Si applica anche a qualunque incaricato di pubblico servizio
b) Si applica solo al pubblico impiegato
c) Si applica solo al pubblico ufficiale

22. Se la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico
generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto mediante il ricorso alla
variante semplificata al piano:
a) Si
b) No
c) No, salvo autorizzazione del giudice amministrativo

23. In base ai contenuti del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche, il controllo e la verifica
degli interventi di bonifica spetta:
a) alle Regioni
b) allo Stato
c) alle Province
24. Nei contratti pubblici, i criteri di aggiudicazione:
a) Sono distinguibili in prezzo più basso e offerta significativamente più vantaggiosa
b) Sono distinguibili nel criterio del prezzo più basso e dell'asta elettronica
c) Sono distinguibili nel criterio del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più
vantaggiosa

25. Con riferimento ai criteri di aggiudicazione il nuovo codice dei contratti pubblici:
a) Ritiene indifferente il ricorso al prezzo più basso o all'offerta economicamente più
vantaggiosa
b) Predilige il criterio del prezzo più basso
c) Predilige il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

26. Secondo l’art. 102 del codice dei contratti pubblici, il collaudo finale deve avere luogo:
a) Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvi i casi individuati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
b) Non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
c) Non oltre i 15 giorni dall'ultimazione dei lavori
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27. Il ramo dell'estimo che si occupa delle aree fabbricabili è detto:
a) Estimo civile
b) Estimo legale
c) Estimo rurale

28. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Essi
sono rispettivamente:
a) Un anno dal rilascio del titolo e due anni dall'inizio dei lavori
b) Due anni dal rilascio del titolo e tre anni dall'inizio dei lavori
c) Un anno dal rilascio del titolo e tre anni dall'inizio dei lavori

29. . . . le misure di salvaguardia sono obbligatoriamente previste per:
a) I Piani di zona
b) I Piani di recupero
c) I Piani particolareggiati

30. Quale può essere considerato il primo atto della procedura di evidenza pubblica:
a) La determina a contrarre
b) La presentazione delle offerte
c) La proposta di aggiudicazione

