
TRACCIA N. 1 

1. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D’URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE SALVO 
QUELLE ATTINENTI: 

 
A   Disposizioni in merito a situazioni di pubblica sicurezza adottate dal Sindaco da sottoporre a 

successiva ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni; 

B   Acquisti e alienazioni immobiliari adottate dalla Giunta da sottoporre a successiva ratifica del 

Consiglio Comunale entro 60 giorni; 

C  Variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Comunale 

entro 60 giorni. 

 

2. QUALE FONTE REGOLAMENTARE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI 

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI?   

A   L. n. 15/2005; 

B   DPR n. 184/2006; 

C  L. n. 241/1990. 

3. QUALE ORGANO ESAMINA SE ESISTONO CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O DI INCOMPATIBILITÀ 

DEI CONSIGLIERI COMUNALI DOPO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

A   Il Comitato Regionale di Controllo; 

B   Il presidente del Tribunale; 

C  Il Consiglio Comunale neo eletto nella sua prima seduta e come primo adempimento. 

 

      4. CON QUALE ATTO SI ASSUME UN IMPEGNO DI SPESA?  

A   Con Delibera di Giunta Comunale;  

B   Con determinazione del Funzionario responsabile;  

C  Con il mandato al tesoriere. 

5. LO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E IL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE SONO PREDISPOSTI: 

A   Dall'organo esecutivo; 

B   Dall'organo consiliare; 

C  Dall'organo di controllo. 

 

6. IL DURC È: 

A   Disciplina urbana regolarizzazione concessioni; 

B   Disposizioni urgenti ripristino circolazione; 

C  Documento unico regolarità contributiva. 



7. DI COSA E’ COMPOSTA LA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)? 

A   IMU, dovuta dal possessore di immobili; Tassa sui rifiuti (TARI), che finanzia i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

B   IMU, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali; Tassa sui rifiuti (TARES) 
che finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; la tassa di 
scopo (TAS) per il finanziamento di opere pubbliche finalizzate a servizi pubblici locali; 

C  IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; Tassa sui rifiuti (TARI), che 
finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; il tributo per i 
servizi di occupazione solo pubblico pubbliche affissioni e trasporto (TOAS). 

 

8. COS’È LA LIQUIDAZIONE DI SPESA? 

A   costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione 
giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, 
indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della 
disponibilità finanziaria accertata; 

B   consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale 
di provvedere al pagamento delle spese; 

 
C  costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a 

comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 

dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto. 

 

9. A DECORRERE DAL 2014, LA TARI: 

A   è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

B   è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

C  ha sostituito la TARSU. 
 

 

10.  L’INQUILINO DELL’IMMOBILE, E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DELLA TASI? 

A   Sì, se non è adibita ad abitazione principale dall’inquilino; 

B   Sì, se previsto dal contratto di locazione registrato; 

C  No, incombe solo sul proprietario o titolare di diritto reale. 

 
 

 

 


