
 QUIZ  N. 3 
 
  

1 
 

1) LE VARIAZIONI DI BILANCIO ASSUNTE IN VIA DI URGENZA DALLA GIUNTA COMUNALE DEVONO ESSERE SEMPRE RATIFICATE DAL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

A) si sempre 

B) no mai 

C) solo se lo prevede il regolamento di contabilità 

D) non so rispondere 

 
    2)  QUANDO DIVENTA ESECUTIVA UNA DELIBERA 

A) dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione 

B) dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione 

C) dopo sette giorni dalla sua pubblicazione 

D) non so rispondere 

 

3)  CHI NOMINA I MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 

A)  il Presidente della Repubblica 

B) il Presidente del Consiglio 

C) la Corte Costituzionale 

D) non so rispondere 

 

4) PER QUALI ENTI Il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA PUÒ ESSERE PREDISPOSTO  

 

A) solo per i comuni sotto i cinquemila abitanti; 

B) solo per i comuni tra cinquemila abitanti e diecimila abitanti; 

C) in nessun caso; 

D) non so rispondere 

 

 

5) IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO RIFERITO AD ALMENO UN TRIENNIO COMPRENDE  

 

A) le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; 

B)  solo la competenza; 

C) solo la cassa; 

D) non so rispondere 

 

 

 

 

 
 

6) QUALE DI QUESTE AFFERMAZIONI È VERA ? 
A) il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e 

imputate agli esercizi successivi 

B) il fondo pluriennale vincolato è stato istituito solo per rappresentare contabilmente la copertura di spese non impegnate; 

C) il fondo pluriennale vincolato è istituito in occasione dell’approvazione del consuntivo; 

D) non so rispondere 

 
7) QUALE FUNZIONE SVOLGE IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 

A) impedisce l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell’esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio; 
 

B) consente l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell’esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio; 
 

C) consente l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell’esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio previa 
autorizzazione del consiglio comunale; 
 

D) non so rispondere 

 
8) CHI NOMINA IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA? 

A) il Sindaco 

B) la Giunta 

C) il Consiglio Comunale; 

D) non so rispondere 

 

9) CHI E’ IL SOGGETTO PASSIVO DELLA TARI  

A) Possessore di aree o detentore di locali od aree; 
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B) possessore di aree; 

C) detentore di locali od aree 

D) non so rispondere 

 

10) QUANDO UN CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE È INELEGGIBILE. 

A) quando in ragione del proprio ufficio o incarico può trovarsi in condizioni di vantaggio nella campagna elettorale; 
B)  non è un istituto previsto dall’ordinamento degli enti locali. 

C) quando il candidato sia stato condannato ad una pena superiore agli anni tre di reclusione. 

D) non so rispondere 

11) QUALI SONO LE FASI DELL’ENTRATA 

A) accertamento, riscossione e versamento 

B) accertamento, liquidazione e riscossione; 

C) ordinazione riscossione e versamento 

D) non so rispondere 

 

12) CON QUALE MAGGIORANZA DEVE ESSERE DELIBERATO LO STATUTO COMUNALE PER POTER ESSERE APPROVATO ALLA PRIMA 

VOTAZIONE 

A) con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. 

B) con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 

C) secondo la maggioranza prevista dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale. 

D) non so rispondere 

 

13) CON QUALE ATTO SI DISPONE IL PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA  

A) delibera di consiglio; 

B) delibera di giunta; 

C) determina del responsabile del servizio finanziario 

D) non so rispondere 

 
14) QUANTO DURA IL MANDATO DEL SINDACO 

A) cinque anni; 

B) sei anni 

C) quattro anni 

D) non so rispondere 

 
15) QUALE DI QUESTA MATERIA NON È DI COMPETENZA DELLA GIUNTA 

A) il fabbisogno annuale e triennale del personale 

B) la costituzione del diritto di superficie 

C) ricognizione esuberi di personale 

D) non so rispondere 

 

16) IL CONTENUTO DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PUÒ ESSERE COSTITUITO DAL RINVIO AD UN ALTRO ATTO. 

a) no mai 

b) la motivazione per relationem è prevista solo per i provvedimenti negativi, 

c) si lo prevede espressamente l’art. 3 della legge 241/1990 

d) non so rispondere 

 

17) COSA SONO I RESIDUI ATTIVI 

A) le somme accertate entro il termine dell’esercizio 

B) le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 

C) le somme non riscosse 

D) non so rispondere 

 

18) QUAL È LA DIFFERENZA TRA TOSAP E COSAP 

A) la Cosap si riferisce ad un canone concessorio la Tosap ad una tassa 

B) non vi differenza; 

C) la Cosap si riferisce ad occupazioni di aree demaniali la Tosap si riferisce ad occupazioni di beni che non aree che non hanno il carattere della 

demanialità  
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D) non so rispondere 

 

19) IN COSA CONSISTE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO  

A) è un’istanza tesa ad ottenere il differimento del pagamento del tributo 

B) è un’istanza volta a chiedere l’esenzione dal pagamento di un tributo 

C) consente al contribuente di pagare il tributo dovuto con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale 

D) non so rispondere 

 

 
20) CON RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTCIHE DEL BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI QUAL È L ‘UNITÀ DI VOTO PER LA SPESA  

A) programma; 

B) risorsa; 

C) capitolo; 

D) non so rispondere 

 
21) QUALE ORGANO AMMINISTRATIVO COMUNALE APPROVA LE CONVENZIONI TRA I COMUNI NONCHÉ LA COSTITUZIONE E LA 

MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE. 

A) il Consiglio comunale ; 

B) la Giunta comunale, 

C) il Dirigente; 

D) non so rispondere 

 

22) COME SI COMPONE LA STRUTTURA DEL BILANCIO USCITE DEGLI ENTI TERRITORIALI   

A)  titolo categorie risorse 

B) titolo funzione servizio  

C) missione programma macroaggregato  

D) non so rispondere 

 
 
 
 
 
 
 
23) IN COSA CONSISTE L’IMPEGNO DI SPESA 

 
A) impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la 

somma da pagare; 
 

B) è la seconda fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare; 
 

C) è una fase intermedia del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da 
pagare; 
 

D) non so rispondere 
 

        
  24) IN COSA CONSISTE LA DETERMINA A CONTRARRE 
 

A) la determina a contrarre è un atto della giunta con la quale si manifesta la volontà di procedere ad un acquisto. 

B) la determina a contrarre è un atto del responsabile del servizio con la quale si manifesta la volontà di procedere ad un acquisto. 

C) la determina a contrarre è un atto del consiglio comunale con il quale si pianificano gli acquisti. 

D) non so rispondere 

 
25)  COSA VIENE ALLOCATO AL  TITOLO QUARTO DELLA SPESA  

A) rimborso di prestiti; 

B) spese correnti; 

C) partite di giro 

D) non so rispondere 

26) A QUALE  ETÀ CI SI PUÒ CANDIDARE ALLA CARICA DI SINDACO. 

A) 18, 

B) 21; 

C) 25  

D) non so rispondere 
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27)  QUALE TIPO DI CONTROLLI I RESPONSABILI DI SERVIZIO POSSONO ESERCITARE SUGLI  ATTI DELL’’ENTE  

A) amministrativo; 

B) contabile; 

C) amministrativo e contabile; 

D) non so rispondere 

 

 

28) QUANDO SI APPROVA UNA CONVENZIONE TRA ENTI LOCALI È OBBLIGATORIO ACQUISIRE IL PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEI 
CONTI 

A)  solo se lo prevede il regolamento del consiglio comunale 

B) si è obbligatorio; 

C) solo se lo richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. 

D) non so rispondere 

29) QUALE DEVE ESSERE LA PERCENTUALE DEL FONDO DI RISERVA DA ISCRIVERE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 

A) 0,50 per cento 

B) minimo 0,30 massimo 2 per cento; 

C) nella misura prevista dal regolamento di contabilità. 

D) non so rispondere 

30)  IN CASO DI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE COMUNALE SI PROCEDE CON: 

A) surroga 

B) indizione di nuova elezione 

C) nomina supplente da parte del Prefetto 

D) non so rispondere 

 
 


