
Batteria 7 

 
1) IN BASE ALL’ARTICOLO 4, CO.1, N.7, DEL  REGOLAMENTO UE 2016/67, IL TITOLARE DEL 

TRATTAMENTO E’: 
1) Necessariamente una persona fisica 
2) La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali * 

3) La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente e non insieme 
ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali  

 
 

2) IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, IN BASE ALL’ARTICOLO 4, CO.1, N.8, DEL  
REGOLAMENTO UE 2016/67: 
1) Deve essere necessariamente una persona fisica essendo la responsabilità penale personale ed individuale 
2) Può anche essere una persona giuridica, solo nel caso in cui non sia disponibile una persona fisica 
3) Può anche essere una persona giuridica * 

  
 

3) IN BASE AI PRINCIPI STABILITI DALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO UE 2016/67: 
1) I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e comunque per un periodo massimo di 24 
mesi rinnovabile una sola volta con il consenso scritto dell’interessato 

2) I dati personali sono adeguati, pertinenti e non limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono 
trattati («minimizzazione dei dati») 

3) I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo 
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati * 

 
4) SECONDO IL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: 

1) In alcuni casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore 
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e 
immodificabilita' * 

2) La data e l'ora di formazione del documento informatico sono sempre opponibili ai terzi, essendo desumibili dal 
calendario e dall’orologio incorporati nel sistema operativo 

3) Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ma non può mai avere l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del Codice civile 

 
 
5) IN BASE ALL’ARTICOLO 23 DEL CAD: 

1) Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, 
qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' 
all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato  * 

2) Le copie su supporto analogico di documento informatico, salvo trattasi di documento sottoscritto con firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la 
loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato 

3) Le copie su supporto analogico di documento informatico, salvo trattasi di documento sottoscritto con firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale, possono avere la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte 
se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata dalla Giunta comunale 
 

6) AI SENSI DELL’ARTICOLO 105  CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: 
1) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni 
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture * 

2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni 
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del settanta per cento dell'importo complessivo del contratto 
di lavori, servizi o forniture 

3) Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni 
appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del trenta per cento dell'importo complessivo del contratto 
di lavori, servizi o forniture 



 
 

7) IL CODICE DEI CONTRATTI DEFINISCE “CENTRALE DI COMMITTENZA”:  
1) Un insieme di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che forniscono attivita' di centralizzazione delle 
committenze e, se del caso, attivita' di committenza ausiliarie   

2) Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attivita' di centralizzazione delle 
committenze e, se del caso, attivita' di committenza ausiliarie   * 

3) L’insieme delle pubbliche amministrazioni che gestiscono in forma associata l’appalto al fine di razionalizzare le 
varie fasi del procedimento 
 

8) IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE, L’ARTICOLO 95 , COMMA 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PREVEDE CHE SIANO AGGIUDICATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DEL CRITERIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL 
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO:  

1) I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto 
tecnologico o che hanno un carattere innovativo * 

2) I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e 
intellettuale di importo inferiore a 40.000 euro 

3) I contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di importo superiore a 
1.000.000 euro 

 
9) IL CODICE DEI CONTRATTI DEFINISCE “CONCESSIONE DI LAVORI”:  

1) Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano 
l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici riconoscendo a titolo di 
corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, 
con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere    * 

2) Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano 
l'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di 
gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al 
concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere; sono escluse la progettazione esecutiva e 
l'esecuzione,  la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva 

3) Un provvedimento amministrativo in virtu' del quale una o piu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori 
ad uno o piu' operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto 
del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo 
legato alla gestione delle opere; sono escluse la progettazione esecutiva e l'esecuzione,  la progettazione definitiva e 
la progettazione esecutiva 

 
 
10) QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RITIRA, CON EFFICACIA EX TUNC, UN ATTO 
AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO, SI E’ IN PRESENZA DI:  

1) rettifica 
2) annullamento d’ufficio * 
3) sospensione dell’atto 

 
11) IN CHE COSA CONSISTE LA DENUNCIA? 

1) è un’istanza di parte tendente ad ottenere un provvedimento a proprio favore 
2) è una dichiarazione di un privato finalizzata alla attivazione dei poteri da parte della pubblica 
amministrazione* 

3) è una manifestazione di giudizio, fra una pubblica amministrazione e un’altra, circa il contenuto da dare al 
provvedimento finale 

 
12) IN BASE ALL’ARTICOLO 25 DELLA L.241/1990, A SEGUITO DELLA DECISIONE DI 
ILLEGITTIMITA’, DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO O DELLA COMMISSIONE PER L’ACCESSO, 
DI UN PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL’ACCESSO: 

1) se l’amministrazione disponente non emette provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione della decisione del difensore civico o della commissione per l’accesso, 
l’accesso è consentito* 



2) se l’amministrazione disponente non emette provvedimento confermativo motivato entro 60 giorni dal 
ricevimento della comunicazione della decisione del difensore civico o della commissione per l’accesso, 
l’accesso è consentito 

3) l’accesso è consentito decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione della 
decisione del difensore civico o della commissione per l’accesso 

 
13) IN QUALI CASI SUSSISTE VIOLAZIONE DI LEGGE?  

1) violazione di norme procedimentali* 
2) violazione di prassi amministrative 
3) violazione di circolari 

 
14) LA RESPONSABLITA’ EXTRACONTRATTUALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI BASA 
SU QUALI ELEMENTI:  

1) La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della condotta e l'evento dannoso.  
2) La  condotta,  l'antigiuridicità  della  condotta,  la  colpevolezza  dell'agente,  l'evento  dannoso  e  il  nesso  di 

causalità tra condotta ed evento. * 
3) La colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e  il nesso di causalità tra condotta ed evento. 

 
15) SALVI I CASI DI SILENZIO SIGNIFICATIVO,  DECORSI I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO, IL RICORSO AVVERSO IL SILENZIO DELL’AMMINISTRAZIONE: 

1) Può essere proposto, anche senza necessità di diffida, con atto notificato all'amministrazione inadempiente e 
ad almeno un controinteressato, fintanto che perdura  l'inadempimento e  comunque  non  oltre  un  anno  dalla  
scadenza  dei  termini  per  la conclusione del procedimento* 

2) Può   essere   proposto,   previa   diffida,   all'amministrazione   inadempiente,   fintanto   che   perdura 
l'inadempimento  e  comunque  non    oltre  sei  mesi  dalla  scadenza  dei  termini  per  la  conclusione  del 
procedimento.  

3) Può essere proposto, anche senza necessità di diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 
l'inadempimento e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

 

16) NELL’AMBITO DELLE SITUAZIONE GIURIDICHE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, PER 
INTERESSE COLLETTIVO SI INTENDE: 

1) l’interesse che fa capo a un ente esponenziale della collettività individuabile e non occasionale*  
2) l’interesse comune a tutti gli individui che fanno parte di una formazione sociale non organizzata 
3) un diritto soggettivo subordinato a un interesse pubblico prevalente 

 
17) ESISTE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA? 

1) l’obbligazione di motivazione sussiste solo se prevista da regolamenti interni all’amministrazione 
2) la motivazione dei provvedimenti deve essere presente negli atti normativi e per quelli a contenuto generale 
3) si, tale obbligo è espressamente contemplato da norma di legge  * 

18) AI SENSI DELL’ART. 107 DEL T.U.E.L. QUALE FRA LE SEGUENTI ATTIVITA’ COMPETE AI 
DIRIGENTI? 

1) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione 
2) assumere gli atti di amministrazione e gestione del personale * 
3) l’autentica di scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente 

 

19) CON QUALE ATTO IL SINDACO ED I COMPONENTI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE RIMOSSI 
QUANDO COMPIONO ATTI CONTRARI ALLA COSTITUZIONE O GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI 
DI LEGGE? 

1) Con ordinanza del Prefetto 
2) Con Decreto del Presidente della Repubblica 
3) Con decreto Del Ministero dell'Interno * 

 

20) DOPO LA LORO APPROVAZIONE I REGOLAMENTI COMUNALI DEVONO ESSERE PUBBLICATI? 

1) Si, all'albo pretorio dell'ente * 



2) Si, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
3) Si, nel Bollettino Ufficiale della Regione 

 

21) L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON L'ORGANO CONSILIARE, DA PARTE DELL'ORGANO DI 
REVISIONE, E' STABILITO: 

1) dalla legge  
2) secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento *  
3) con deliberazione della giunta comunale 

 

22) SECONDO IL T.U.E.L. L'AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI: 

1) E' basata solo sulla disponibilità di risorse proprie 
2) E' garantita solamente dalla certezza delle risorse trasferite dallo Stato 
3) E' fondata su certezza di risorse proprie e trasferite * 

 

23) COS'E' UNA REVERSALE DI INCASSO? 

1) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio economo di incassare una determinata somma da un suo 
debitore  

2) E' la somma che il comune incassa in caso di alienazione di propri beni mobili 
3) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al tesoriere di incassare una data somma da un suo debitore * 

 

24) QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È DA RITENERSI ERRATA RELATIVAMENTE ALLO 
STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE? 

1) Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione 
patrimoniale  

2) Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio  
3) Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili. Non fanno parte del 

patrimonio i rapporti giuridici attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente * 
 

25) IN CHE MODO SI ESPLICA IL CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI SVOLTO SOTTO LA 
DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO? 

1) attraverso la verifica dell’efficienza della gestione dei responsabili dei servizi 
2) attraverso la verifica della realizzazione degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale 
3) attraverso la verifica e il controllo del rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile e delle norme che 

regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica* 
 

26) QUALE E’ LA MISURA MASSIMA DI TARI DOVUTA IN CASO DI MANCATO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI? 

1) 20 per cento * 
2) 30 per cento 
3) 40 per cento  

 

27) QUALE E’ IL BENEFICIO SPETTANTE AI FINI IMU AI PROPRIETARI DI FABBRICATI DI 
INTERESSE STORICO O ARTISTICO? 

1) Una detrazione di 200 euro dalla base imponibile 
2) Una riduzione del 50 % della base imponibile * 
3) L’esenzione dal tributo 

 

28) QUALE E’ L’ALIQUOTA MASSIMA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF? 



1) 0,2 per cento 
2) 0,8 per cento * 
3) 0,9 per cento 

 

29) QUALE NORMA DISCIPLINA LA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE? 

1) Il decreto legislativo n. 504/1993 
2) Il decreto legislativo n. 507/1993 * 
3) Il decreto legislativo n. 504/1992 

 

30) IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) SI APPLICA: 

1) Esclusivamente al possesso di fabbricati 
2) Al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati * 
3) Alla proprietà di fabbricati 

 


