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

A)       la Giunta Comunale 

B)       il Consiglio Comunale 

C)       il Dirigente 

 

 

2) 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. 

 

 

3)  Quale Presidente della Repubblica precedette Luigi Einaudi? 
 

A)  Sandro Pertini 

B)  Enrico De Nicola  

C)  Giuseppe Saragat 

 

 

4) Per la validità delle sedute della Giunta Comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza 
del Sindaco? 

 

A)       si, sempre 

B)       no 

C)       si, ma solo per l’adozione di deliberazioni urgenti  

 

 

5) Le materie di competenza delle Commissioni Consiliari Permanenti sono stabilite:  
 

A)      dall’art. 38 – comma 6 del D.Lgs. N. 267/2000 

B)    dal Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni Consiliari 

C)      dallo Statuto Comunale  

 

 

6) Chi è l'Ufficiale d'Anagrafe? 
 

A) Il funzionario che lavora all'Ufficio anagrafe 

B) Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, che può delegare tale compito ad un Assessore, al 

Segretario comunale o ad un funzionario del Comune  

C) Il Sindaco quale Capo dell'Amministrazione comunale, che può delegare tale compito ad un 

Assessore, al Segretario comunale o ad un funzionario del Comune 

 

 

 

 



7) 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 

 

 

8) Quando entra in carica il Sindaco? 
 

A) all’atto della proclamazione da parte del Presidente della prima sezione elettorale, in adunanza 

con i Presidenti delle altre sezioni 

B) dopo la convalida degli eletti 

C) dopo il giuramento 

 

 

9) Secondo quanto disposto dal D.Lgs. N. 267/2000, le dimissioni del Sindaco dalla sua carica 
diventano efficaci ed irrevocabili: 

 
A) all’atto della loro presentazione al Consiglio Comunale 

B) dopo 48 ore dalla loro comunicazione alla Giunta Comunale  

C) dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale 

 

 

10) Il Sindaco presta giuramento… 
 

A) davanti al Parlamento, nella seduta di insediamento 

B) davanti al Prefetto, nel giorno di insediamento 

C) davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento 

 

 

11) 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 

 

 

12) 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 

 

 

13) In quale anno si tenne la Marcia su Roma? 
 

A) 1920 

B) 1921 

C) 1922  



14) Quante sono le Regioni d’Italia? 
 

A) 19 

B) 20 

C) 21 

 

 

15) Copenaghen è la capitale della: 

 

A) Danimarca 

B) Finlandia 

C) Svezia 

 

 

16) Completa la seguente successione: "DE,A,FG,B,HI,..." 
 

A) C 

B) JK 

C) D 

 

 

17)  Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche? 
 

A) Si sempre, non sono previste sedute a porte chiuse 

B) Si, salvo i casi previsti dal regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio 

     Comunale 

C) Si, sono pubbliche solo per i cittadini residenti nel Comune 

 

 

18) È obbligatoria nel Comune la nomina di un Vicesindaco? 
 

A) si, lo prevede espressamente l’art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 

B) è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti 

C) è obbligatoria solo se tale funzione è prevista dallo Statuto 

 

 

19) Un foglio A4 misura: 
 

A) 353 x 500 

B) 250 x 353 

C) 210 x 297 

 

 

20) La Giunta Comunale viene designata da: 
 

A) Elettori 

B) Consiglio Comunale 

C) Sindaco 

 

 

 



21) Stoccolma è la capitale della … 
 

A) Slovenia 

B) Svezia 

C) Svizzera 

 

 

22) Quanti sono gli Stati dell’U.E.? 
 

A) 27 

B) 37 

C) 25 

 

 

23) La Giunta Comunale è un organo: 
 

A) Di indirizzo politico 

B) Esecutivo 

C) Consultivo 

 

 

24) Quale dei seguenti non è organo di governo del Comune? 
 

A) Segretario Comunale 

B) Consiglio Comunale 

C) Sindaco 

 

 

25) Quali delle seguenti funzioni non è di competenza del Sindaco? 
 

A) Approvazione dello Statuto Comunale. 

B) Nomina del Segretario Comunale. 

C) Emanazione di ordinanze per motivi urgenti e indifferibili. 

 
 

26) Ai sensi del TUEL il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il: 
 

A) 30 aprile dell'anno successivo 

B) 31 dicembre dello stesso anno 

C) 31 dicembre dell’anno successivo 

 

 
27) Le fasi di gestione delle entrate sono: 
 

A) l'accertamento, la riscossione ed il versamento 

B) la previsione, la riscossione e l’incasso 

C) l'accertamento, il prelevamento ed il versamento 

 
 

 

 



28) Costituiscono residui attivi: 
 

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

B) le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio 

C) le somme accertate e riscosse entro il termine dell'esercizio 

 

 

29) Cosa significa l’acronimo SPID? 
 

A) Servizio di Prevenzione Incendi e Disastri 

B) Sistema di Password Identificative Digitali 

C) Sistema Pubblico di Identità Digitale 

 

 

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

A) La RAM 

B) Il sistema operativo 

C) La tastiera 

 

 

 

 

 


