PROVA N. 1 NON ESTRATTA

1) Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i la motivazione del provvedimento
non e' richiesta:
a) per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
b) solo per gli atti normativi
c) tutti gli atti, per essere legittimi, devono essere motivati

2) Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, nei procedimenti ad istanza di
parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi
che ostano all'accoglimento della domanda. Gli istanti hanno il diritto di:
a) prendere atto dei motivi ostativi, chiedere ulteriori chiarimenti
b) presentare per iscritto le loro osservazioni,eventualmente corredate da documenti,
entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
c) presentare sia per iscritto sia verbalmente le loro osservazioni,eventualmente corredate da
documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione

3) Il sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo
la pre-senza di entrambi i sessi, nomina:
a) i componenti del Consiglio comunale e il vicesindaco
b) i componenti della Giunta comunale e il vicesindaco
c) i componenti del Consiglio e della Giunta comunale

4) Le fasi di gestione delle entrate sono:
a) l’impegno, la riscossione e l’ordinazione
b) l’accertamento, il pagamento, e il versamento
c) l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

5) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, quali:
a) progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
b) progetto tecnico preventivo, progetto economico e progetto definitivo
c) progetto generale, progetto particolare e progetto definitivo

6) Secondo il Codice dei Contratti Pubblici, il contratto non può comunque essere
stipulato:
a) prima di quarantacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione;
b) prima di trenta giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione;
c) prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione;

7) Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, per "interessati", si intendono:
a) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
b) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, anche che
non abbiano necessariamente un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
una

situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'

chiesto

l'accesso;
c) tutti i soggetti privati diretti destinatari del provvedimento solo se portatori di interessi
provati

8) In territorio agricolo, sono consentiti all’imprenditore agricolo gli interventi di restauro
e risanamento conservativo:
a) sempre
b) mai
c) solo con programma aziendale
9) Il primo atto dovuto nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico
comunale è:
a) conferenza di copianificazione
b) conferenza paritetica istituzionale
c) condivisione del processo formativo con i privati

10) Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 le soglie di rilevanza comunitaria sono:

a) L’importo degli appalti oltre il quale non si applicano le disposizioni del codice dei contratti
b) L’importo degli appalti oltre il quale sono previste procedure di pubblicità e di
affidamento diverse rispetto a quelle sotto soglia
c) L’importo degli appalti oltre il quale il soggetto partecipante sia iscritto in appositi specifici
albi

11) Il candidato definisca il Programma triennale dei lavori pubblici :
a) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali
contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano,
previa attribuzione del CUP, i lavori da avviare nella prima annualità
b) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro e indicano, previa attribuzione
del CUP, i lavori da avviare nella prima annualità
c) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del
CUP, i lavori da avviare nella prima annualità di importo superiore a 150.000 euro

12) In cosa consiste la verifica preventiva della progettazione nel codice dei contratti
pubblici ?

a) La verifica del progetto alle norme contenute nel Regolamento Urbanistico Comunale
b) La verifica del progetto alle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale
c) La verifica che il progetto assicuri il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività,
la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera,la
conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza,un limitato consumo del suolo.

13) L’attività di controllo amministrativo e contabile di un appalto di lavori:
a) è svolta dal direttore dei lavori che rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il
termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei
certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP
b) è svolta dal direttore dei lavori che rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine
fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ed emette i certificati per il pagamento
degli acconti
c) è svolta dal RUP che rilascia gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella
documentazione di gara e nel contratto, ed emette i certificati per il pagamento degli acconti

14) La contabilità nei lavori pubblici è regolata da quale normativa:
a) Il Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016)
b) Il regolamento di attuazione del D. Lgs 163/2006, di cui al DPR 207/2010
c) Il regolamento sulla direzione dei lavori, di cui al decreto ministeriale n.49/2018

15) Qual è il termine massimo entro il quale il RUP deve emettere il certificato di
pagamento dell’adozione dello stato di avanzamento lavori:
a) 45 gg
b) 7 gg
c) 15gg

16) Il relazione alla deroga per gli affidamenti sotto soglia comunitaria derivante dal
decreto semplificazioni (DL 76/2020), qual è il limite entro il quale si può procedere
all’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture:
a) Per importi inferiori a 150.000 euro
b) Per importi inferiori a 40.000 euro
c) Per importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro.

17) L’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art.146 del D. Lgs 42/2004, è efficace per:
a) 3 anni
b) 7 anni
c) 5 anni

18) Secondo quanto prescritto dal Codice del paesaggio e dal DPR 31/2017, gli interventi di
ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali
in funzione antierosiva, sono assoggettati a:
a) a procedura autorizzatoria semplificata
b) ad autorizzazione con procedimento ordinario
c) nessuna autorizzazione
19) La progettazione di lavori pubblici deve essere sottoposta a procedura di valutazione di
assoggettabilità VIA?
a) Non sempre
b) Sempre
c) SI, se i lavori ricadono in ambito soggetto a vincolo paesaggistico

20) La realizzazione di un’opera pubblica puntuale, qualora ne ricorrano gli estremi, a
quale procedura deve essere sottoposta?
a) A procedura V.A.S.
b) A procedura V.I.A.
c) Indifferentemente a una delle due procedure

21) Per la realizzazione di piani o programmi, per i quali si ritiene necessaria la
Valutazione d’incidenza ex art. 5, D.P.R. n. 357/1997, è obbligatoria:
a) L’attivazione delle procedure V.A.S. e V.I.A.
b) L’attivazione della sola procedura V.A.S.
c) L’attivazione della sola procedura V.I.A.

22) E’ legittima l’approvazione di un progetto di opera pubblica inserita nella
programmazione delle infrastrutture strategiche senza sottoposizione della stessa a
VAS?
a) NO
b) SI
c) Dipende dalla scelta del Proponente

23) A norma del D.P.R. n. 327/2001, entro quanti anni si può emanare il decreto di
esproprio se nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità non e'
stato stabilito alcun termine?
a) Tre anni
b) Quattro anni
c) Cinque anni

24) A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio può essere emanato qualora
l'opera da realizzare non sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un atto
di natura ed efficacia equivalente?
a) SI
b) NO
c) SI, previa deliberazione della Giunta Comunale

25) La prima fase del procedimento di espropriazione per pubblica utilità , ai sensi del
D.P.R. n.327 del 2001, consiste:
a) Nella sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio
b) Nell’emanazione del decreto di esproprio
c) Nella determinazione dell’indennità di esproprio

26) A norma del D.P.R. n. 327/2001, nel caso di occupazione temporanea di un'area non
soggetta ad esproprio, al proprietario e' dovuta:
a) Una indennità per ogni anno pari ad un decimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell'area
b) Una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso
di esproprio dell'area
c) Una indennità per ogni anno pari ad un diciottesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio dell'area

27) Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario,
l'Amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte,
l'esercizio dei propri poteri espropriativi?
a) Si, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di
affidamento
b) No, il potere espropriativo non è delegabile
c) No, salvo vi siano ragioni motivate di necessità e urgenza

28) L'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, è:

a) la Corte dei Conti
b) la Giunta
c) il Consiglio

29) A ai fini del D. Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, cosa s'intende
per "autorizzazione integrata ambientale"?
a) L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di
un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente
b) La decisione dell'autorità competente che abilita il committente o proponente alla
realizzazione del progetto
c) L'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di valutazione ambientale
strategica o di valutazione di impatto ambientale

30) Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 l'istruttoria tecnica sui progetti sottoposti a V.I.A. ha,
tra i diversi scopi, la finalita' di:
a) Verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche
ambientali a quelle documentate dal proponente
b) Favorire la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di piani e programmi in materia
ambientale
c) Garantire il completamento delle procedure in tempi certi

