
1) Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000, la delibera relativa allo Statuto 

Comunale, per essere valida, deve ottenere: 

A)      voto favorevole unanime dell’organo consiliare 

B)      voto favorevole a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale 

C)      voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri  

 

 

2)  In caso di dimissioni di un Consigliere Comunale si procede con:  

A)  surroga 

B)  indizione di nuove elezioni 

C)  nomina di un supplente da parte del Prefetto 

 

3) 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  

 

 

4) Chi approva il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi? 

A)       la Giunta Comunale 

B)       il Consiglio Comunale 

C)       il Dirigente 

 

 

5) Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, 

salvo gli atti di indirizzo, devono essere sempre corredate: 

A)      sempre ed in ogni caso del parere di legittimità del Segretario Comunale 

B)     del parere del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile della Ragioneria se vi 

siano effetti finanziari 

C)     del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarità del Revisore per i provvedimenti 

che contengano impegni di spesa pluriennali  

 

 

6) 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) è un sostegno per le famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e 

all’inclusione sociale 

 

 



7) Ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. N. 267/2000 la prima seduta del Consiglio Comunale deve 

essere: 

 
A)        è convocata dal Sindaco ma presieduta dal Consigliere anziano 

B)        è convocata dal Vicesindaco e presieduta dal Sindaco 

C)        è convocata e presieduta dal Sindaco 

 

 

8) Chi è stato il primo a circumnavigare il globo? 

A)       Cristoforo Colombo 

B)       Vasco De Gama  

C)       Ferdinando Magellano  

 

 

9) In che anno entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana? 

A)        1948 

B)        1949 

C)        1946 

 

 

10) 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   

 

 

11)  Quale Presidente della Repubblica precedette Luigi Einaudi? 

 

A)  Sandro Pertini 

B)  Enrico De Nicola  

C)  Giuseppe Saragat 

 

 

12)  Individuare quale delle tre serie di numeri o lettere è identica a “BRPBRPBBRPPBBBRP": 

 

A)        BRPBRPPPRPPBBBRP 

B)        BRPBRPBBRPPBBBRP 

C)        BRPBRPBBRPPBBBRB 

 

 

13) 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 

 

 



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

comunali? 

 

A) Il segretario 

B) Il Sindaco 

C) I dirigenti 

 

 

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

 

A) 25 aprile 

B) 1° maggio  

C) 2 giugno 

 

 

16) Individuare la stringa alfanumerica che contiene la lettera "s" preceduta da un numero 

pari: 

 

A)  12g78t197s56g45x79a   

B)  12g78t56g45x184s79a  

C)  12g78t56g45s44b79ax 

 

 

17) 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 

 

 

18) Ai sensi del D. Lgs n. 267/2000, in caso di dimissioni, decadenza o decesso del Sindaco cosa 

succede alla Giunta Comunale? 

A) continua la sua attività attraverso il passaggio delle competenze al vicesindaco 

B) rimane in carica e continua la sua attività ordinaria fino a nuove elezioni 

C) decade 

 

 

19) Quante sono le Regioni d’Italia? 
 

A) 19 

B) 20 

C) 21 

 

 

 

 

 

 



20) Completa la seguente successione: "3, 33, 42, 69, ..." 

 
A) 99 

B) 83 

C) 104 

 

 

21)  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 

 

 

22) Le formule in Excel iniziano con il simbolo? 

A) / 

B) = 

C) ( 

 

 

23) Gli organi monocratici del Comune sono: 

A) Sindaco 

B) Segretario Comunale 

C) Dirigenti 

 

 

24) Il Missippi è un fiume situato in: 

 

A) America settentrionale 

B) America centrale 

C) America meridionale 

 

 

25) Quali sono le materie di competenza del Consiglio comunale? 

 
A) Ha competenza normativa, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

B) Ha competenza limitata alla programmazione economica delle attività comunali. 

C) Ha esclusivamente funzioni di controllo sull’operato del Sindaco e della Giunta Comunale. 

 

 

26) Come avviene la nomina del Sindaco? 

 
A) Per decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Ministro dell’Interno. 

B) Per elezioni a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio 

Comunale. 

C) Per scelta tra i consiglieri comunali nominati a seguito di elezioni amministrative. 

 

 



27) Cosa s’intende per Statuto dell’ente territoriale locale? 

 
A) è il testo contenente le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’ente locale. 

B) la raccolta dei regolamenti che disciplinano il funzionamento deli uffici dell’ente locale. 

C) il decreto di conformità dell’ordinamento dell’ente locale al testo costituzionale. 

 

 

28) Ai sensi del TUEL gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad 
un orizzonte temporale almeno: 

 

A) triennale 

B) annuale 

C) quinquennale 

 

 

29) Ai sensi del TUEL la giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro: 

 
A) venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione  

B) trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione  

C) sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione  

 

 

30) Quali dei seguenti elementi non può essere considerato hardware? 

 
A) la RAM 

B) il sistema operativo 

C)  la tastiera 

 

 

 


