
PROVA N. 3 NON ESTRATTA 

 

1) Ai sensi della Legge  7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto, anche potenziale: 
 

a) i titolari degli uffici  competenti ad adottare il provvedimento finale 

b) Il responsabile del procedimento e i titolari degli  uffici competenti ad adottare i 

pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endoprocedimentali e il provvedimento finale  

c) il responsabile del procedimento  

 

2) E' annullabile il provvedimento amministrativo: 
 

a) adottato  in violazione di legge 

b) viziato da eccesso di potere o da incompetenza 

c) adottato  in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.  

 

3) Il provvedimento adottato  in  violazione  di norme sul procedimento o sulla  forma  
degli  atti: 
 

a) è sempre annullabile 

b) non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  

suo  contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto 

adottato.  

c) non è annullabile qualora, per la natura non vincolata del provvedimento, sia palese che il  

suo  contenuto dispositivo avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto adottato.  

 

4) L'amministrazione cui e' indirizzata  la  richiesta  di  accesso civico,  se  individua 
soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis,comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, 
e': 

a) tenuta in ogni caso a dare comunicazione agli stessi, mediante  invio di copia con 

raccomandata con avviso di  ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano 

consentito  tale forma di comunicazione.  

b) è tenuta fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, ' a dare comunicazione agli 

stessi,  mediante  invio di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  

via telematica  per  coloro che abbiano  consentito tale forma di comunicazione.  

c) non è mai tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio di copia con 

raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via telematica  per  coloro che abbiano  

consentito tale forma di comunicazione., in quanto si tratta di accesso civico 



 

5) Sono organi di governo del comune: 

 
a) il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 

b) il Consiglio e la Giunta e il Segretario Generale 

c) la Giunta, il Sindaco e il Segretario Generale 

 

6) Le fasi di gestione della spesa sono: 
 

a) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento. 

b) l’impegno, la riscossione e l’ordinazione e l’accertamento 

c) l’accertamento, la riscossione e l’ordinazione ed il pagamento  

 

7) L’aggiudicazione di u un contratto  pubblico diventa definitiva: 

 
a) immediatamente 

b) dopo l’esclusione dei concorrenti non ammessi 

c) dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

 

8)  Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di 
lavori rientrino opere per le quali: 
 

a) sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.  

b) sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto scientifico anche se di modesta 

complessità tecnica 

c) sono necessari studi  o approfondimenti di limitato contenuto tecnologico o di rilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.  

 

9) Le recinzioni realizzate in rete con sostegni semplicemente infissi al suolo senza opere 
murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo, sono soggette a :  
 

a) rilascio del permesso di costruire 

b) nessuna autorizzazione 

c) SCIA 

 

 



 

10) Il titolo abilitativo edilizio è trasferibile ai successori o aventi causa:  

 
a) mai 

b) sempre 

c) previo rilascio di variante 

 

11) Lo svolgimento dell'attività di verifica è compatibile con lo svolgimento, per il 
medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza 
della stessa, della direzione lavori e del collaudo (D. Lgs 50/2016)? 
 

a) Si 

b) No 

c) Si, con tutte le attività, tranne che il collaudo 

 

12) Secondo il Codice degli appalti il subappalto:  
 

a) è consentito soltanto se l’affidatario del contratto all'atto dell'offerta ha indicato i 

lavori o le parti di opere che intende subappaltare 

b) è consentito soltanto per lavori di importo superiore a 150.000 euro 

c) è consentito a discrezione della stazione appaltante 

 

13) Secondo l’art. 163 “lavori di somma urgenza” del Codice dei contratti qual è il soggetto 
che dispone la immediata esecuzione dei lavori? 
 

a)  Il Responsabile dell’area Lavori Pubblici che si reca per primo sul luogo, dispone 

contemporaneamente la redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di 

urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata 

esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000 euro o di quanto indispensabile per 

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità 

b) Il Responsabile del Procedimento che si reca per primo sul luogo, dispone 

contemporaneamente la redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di 

urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata 

esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000 euro o di quanto indispensabile per 

rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità 



c) Il Responsabile del Procedimento o il Tecnico competente che si reca per primo sul 

luogo, dispone contemporaneamente la redazione del verbale, in cui sono indicati i 

motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per 

rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di 

quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 

incolumità 

 

14) I lavori di importo superiore a euro 1.000.000, fino alle soglie di rilevanza comunitaria, 
sono affidati: 
 

a) con procedura negoziata, ma l’invito è rivolto ad almento 15 concorrenti, e qualora la 

determina a contrarre sia adottata entro il 31 Luglio 2021 

b) con procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e l’invito è rivolto ad 

almeno 30 concorrenti 

c) mai con negoziata solo con procedura aperta 

 

15) Quale documento è previsto dall’art.102 del Codice dei contratti per il collaudo degli 
appalti di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria: 
 

a) Il certificato di collaudo 

b) Il certificato di regolare esecuzione 

c) Il certificato di verifica di conformità 

  

16) L’aggiudicazione dei contratti sotto soglia comunitaria relativi all’esecuzione di lavori 
avviene mediante l’utilizzo di quale criterio: 
 

a) Minor prezzo 

b) Offerta economicamente più vantaggiosa 

c) Indistintamente secondo uno dei precedenti criteri a scelta della stazione appaltante 

 

17) L’aggiudicazione dei contratti per servizi di ingegneria e architettura di importo 
superiore a 40.000 euro avviene mediante l’utilizzo di quale criterio: 
 

a) Esclusivamente sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

b) Esclusivamente mediante il minor prezzo 

c) Esclusivamente mediante i massimo ribasso 



 

 

18) Per la procedura aperta, di cui all’art.60 del Codice dei contratti, l’indizione della gara 
avviene mediante: 
 

a) Bando di gara 

b) Lettera di invito 

c) Avviso di manifestazione di interesse 

 

19) Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.21 c.4 del D. Lgs 42/2004, relativa a lavori 
edili da eseguirsi su beni culturali, è rilasciata entro: 
 

a) 120 gg 

b) 60 gg 

c) 90 gg 

 

20) Secondo quanto prescritto dal Codice del paesaggio e dal DPR 31/2017, la sostituzione 
arborea, in zona vincolata ai sensi dell’art.136 c.1 lett. c) e d) del D. Lgs 42/2004, è 
soggetta: 
 

a) ad autorizzazione con procedimento semplificato 

b) ad autorizzazione con procedimento ordinario 

c) nessuna autorizzazione 

 

21) Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 la procedura di V.I.A. deve concludersi: 
 

a) Con un "rapporto ambientale" 

b) Con una "autorizzazione ambientale integrata" 

c) Con un "giudizio di compatibilità ambientale" 

 
 

22) Quale è l’Ente competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)? 
 

a) Lo Stato 

b) La Regione 

c) La Provincia 

 



 
 

23) Nel caso d’installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata ambientale (A.I.A.), la 
procedura per il rilascio dell’A.I.A. è coordinata: 
 

a) Con la procedura V.A.S. 

b) Con la procedura V.I.A. 

c) Indistintamente con una delle due procedure 

 
 

24) Ai fini del D. Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, cosa s'intende per 
"giudizio di compatibilità ambientale"? 
 

a) L'atto con il quale l'organo competente conclude la procedura di V.A.S. o di V.I.A. 

b) L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di 

un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente 

c) La descrizione e la valutazione degli effetti significativi che avrebbe la realizzazione del 

progetto sull'ambiente 

 

25) La reiterazione del vincolo espropriativo è: 
 

a) Obbligatoria 

b) Impossibile 

c) Possibile se congruamente motivata 

 
 

26) L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli 
altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato?  
 

a) Si, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata  

b) No, salvo accordo coi titolari di tali diritti 

c) No 

 
27) Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di 

pubblica utilità:  
 

a) Acquista efficacia al momento di tale apposizione  

b) E’ priva d’effetti 

c) E’ immediatamente efficace 

 



 
 

28) Quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità, l’espropriato può 
chiedere la restituzione della parte del bene, che non sia stata utilizzata?  
 

a) Si, ma la retrocessione presuppone una valutazione di inservibilità da parte del 

beneficiario dell’espropriazione 

b) No  

c) Si, e la retrocessione costituisce un suo diritto soggettivo. 

 
 

29) A norma del D.P.R. n. 327/2001, cosa avviene, quando decorrono inutilmente trenta 
giorni dalla notifica al proprietario della determinazione in via provvisoria 
dell'indennità di espropriazione? 
 

a) Si intende accettata tacitamente 

b) Si intende accettata con riserva 

c) Si intende non concordata la determinazione dell'indennità 

 

30) Le ordinanze aventi ad oggetto la sospensione dei lavori in materia edilizia, 
abbattimento e ripristino dei luoghi, salva diversa disposizione, sono di competenza:  

 

a) dei Dirigenti o Responsabili dei Servizi  

b) del Segretario Generale quale organo apicale dell’Amministrazione 

c) del Sindaco in veste di Ufficiale di Governo  

 


