
TRACCIA N. 3 

 

 

1. SECONDO IL TESTO UNICO 267/2000 IN OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEVONO ESSERE RIPORTATI DEI PARERI 

 

A Si, da parte del responsabile del servizio interessato se non si tratti di meri 

indirizzi, e da parte del ragioniere se v'è impegno di spesa o diminuzione di 

entrata.  

B Si, sempre da parte del Segretario sulla legittimità dell'atto. 

C  Si, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, quando vi sia impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 

2.  L’ACCESSO CIVICO ATTIENE:  
 

A ai documenti di cui è prevista come obbligatoria la pubblicazione; 

 

B anche a documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione; 

 

C  ai documenti per cui esiste un interesse specifico, diretto concreto ed attuale per i    

          cittadini. 

 
 

3. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SONO NOMINATI DA:  

A Giunta  

B Segretario Comunale su delega del Sindaco 

C Sindaco  

 

 
4. COSA DISCIPLINA IL D.LGS 97/2016? 

A  La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza; 

 B  La revisione della disciplina della sola Amministrazione Trasparente;  

 C La revisione della disciplina solo dell’Anticorruzione negli Enti locali.  

 
 

 



 
 

5. QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI IN TEMA DI RENDICONTO E' CONFORME 

AI PRINCÌPI IN MATERIA DI CONTABILITA' DI CUI ALL'ART. 151 TUEL? 

 

A  Il rendiconto e' deliberato dall'organo esecutivo entro il 30 giugno dell'anno                                        

successivo.    

B  Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa del Consiglio comunale che esprime 

le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 

C  I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale sono dimostrati 

nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato 

patrimoniale. 

 
 

6. CHE COS’E’ IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’? 

A  Un fondo assicurativo che tutte le amministrazioni locali sono obbligate ad accendere 
presso società autorizzate per coprire eventuali mancati incassi 

B  Lo stanziamento di un accantonamento che influisce sul risultato di 
amministrazione, il cui ammontare è determinato in considerazione 
dell’importo degli stanziamenti di entrate di dubbia e difficile esazione 

C  Un fondo che si alimenta annualmente in relazione alle procedure di riaccertamento 
dei residui e/o dell’approvazione degli equilibri di bilancio 

 

 

7. DA QUALI SOGGETTI È DOVUTA LA TARI? 

A Dal proprietario ed dal possessore di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani 

B  Esclusivamente dal proprietario dei locali o delle aree scoperte, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani 

C Da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani 

 

 

 

 



 

 

8. AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 IN QUALE SETTORE DELLA PA È PREVISTA LA 

ROTAZIONE DEI RUOLI? 

A nei settori particolarmente esposti allo stress correlato da lavoro; 

B  esclusivamente nei settori delle amministrazioni centrali; 

C  nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 

 

 

9. L'IMPEGNO COSTITUISCE: 

A La fase conclusiva del procedimento di spesa. 

B  La prima fase del procedimento di spesa. 

C La fase intermedia del procedimento di spesa. 

 

 

10.  ESISTE UN IMPORTO MINIMO PER L’ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI? 

A Sì, 30 euro 

B  Sì, nella misura che può essere fissata dal Consiglio Comunale in specifico 

Regolamento. 

C No, è stata abolita 

 
 

 

 

 

 

 

 


